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ADDIZIONI,
E CORREZIONI

SECONDE
A

D’ ABANO PIETRO.

Rattato De F'enenis di Pietro cibano . MS. (a)
- •

' La Gcoroanzia di Pietro d' Abano , di latino nella voi-
gar lingua tradotta da Tncaffò Mantoano . In VinegtcL^ ,

frr Curzio Trojano di Navò. T. I. 1545». T. Il 1550. in 8.

ib) ,

Tom. If'’, Bbb AG-

(«) EfTenclo Rate al Sif. jtrgilati Riandate dal chiariffimo Ab.Lor$nzo Mthut non
volgjri notixie di Traduzioni, mentre flava pubblicando le prime Aggiun»
te alla tua Bibliouea-, flimò egli di non trafcuraile , e perciò avea fatto
Rampare alcuni foglj delle fct-nde Addizioni , che prevenuto dalla morte
non potè condurre a fine. Una di effe è la notizia d'unCodice MS. mem-
branaceo in 4 , poff.duio dal Sig. Mtrcbeft Gabrttllo Riccardi, Suddiacono
di F-renze, che porta il feguente titolo =: Tratlatm de ycncnit Magifiri
PETRl DE . heifit Prchgui • SanBiJJìme , & beatifflme in Cbrtfia

Peter, & Domine Domine foli bumilltmam recoo.mendationem , ae Mdum ofeuìa

Bratorum tua SenRitet-i Ptirut dtvtuffimnt , ac infimul fervorum jervut prafa-
ta Ina Sanfiitatt bene frafmttm fagmem defiinat — Segue il Volgarizzamen-
to , il quale incomii.cia =: Avendo eoncepio di ubed&e ee. Ricoroanza di que-
lla Vcrfiojie eiafi fatta nelle prime Aggiunte, e Correzioni T.IV. pag.aod»

( A ) Di quella edizione erafi già p .rlato nel T. I. pag. i. , ora aggiungiamo «
eh'. Ila fu dedicata al Cavaglttro U. Lellio PhuUi da Silvana h/téfio da^
Ceffo, il qual <' efpr'me d’aver egli rieenofetuta ( queft’ Opera ) , em/z-
data ed anco f>ata erevtt'a molto intelligibile rendita, a che i finta da lui no-

vallattiaatt tradaita , Intendali della iecooda Pane , effendo flato Tr iduf
toro
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io^6 AC BIBLIOTECA AC

/ ACCIAJUOLI DONATO.

Vita di Carlo Magno fcriua da Donata Acciajuoli in lingua

latina, c tradotta per Piero di Marco Parenti. MS. (c)

AG-

tote della prima il Tricaffo

.

Gioverà, per avere una giuda idea di t^uea*

Autore, e della Tua condannata doitrioa, tralcrivece uno fquarcio d'utu.

Capitolo , che Aa nella Parte feconda = „ L’ Omnipotente Conditore di

tutte le cole, il ^uale fenza alcun efempio ordinatamente previde, ch'era

bifogno fovenirgli della liberalità del Tuo prcgievole teforo a onde degnan-
dofi diAribuire in ciafeuna cofa ti animata , come inanimala, e ratiunale,

come irrationale la fua virtù: difpofe certa ubbedienza nelle cofe naturali

{

talché per quella volle che coloro che per fcicnza di geomantiche figure.^

ricercaflino far giuditio d'alcuna inquiAiione, non gli fuAc negato con tal

feienza puoter cognofeer in gran parte le cofe fuperiori per argomento del*

le inferioti, il che fi può vedere, perche tutte le cofe, che quivi Ira li hu*
mani t’hanno a trattare ci fi manifeAano per cogniiione di fegni rappre-

' fentanti ; da quali ci fi fanno note le inclinationi de Pianeti , che fono il

princìpio , ed origine della a noi attribuita cogmtione delle cofe fegretc^
comiixiandoci a dare indicio dalP Oriente all’Occidente, £e daU’AuAro al

Settentrione : dì modo che ordinatamente c'inAtuiTe non meno della co-
gnitione delle fiAe Aelle, che ancora delle mobili , acciocché di tal cogni-
tione aiutati puotefiìmo venire in luce della verità delle cofe fegrete, per
la formatione di certe figure, la cognìtione delle quali più oltre ptoceden*
do , folto manìfeda brevità, & facilmente il tutto ci fi moArerà ,, = Di-
vifa in IV. Libri è la prima P.irie ; la feconda nò in Libri , nè in Capi ,

ma bentì in Figure, ed in Crfe ec. , ed hawi una lung i Tavola parimc-nii

dì Figure, e di Cafe, come dicono, Geomantiche. Avvertiamo, che l’Aur
tote fu da alcuni mal «mente chiamato d’E^ana , così leggend-jfi in altro
Codice Membranaceo in fol contenente il Fraitaio Da Pàneiti: , eh: trovali

nella Biblioteca G iddiana num. 48. Benvenuto da Imola , Autore del Secolo
Xt V. nell’ Articolo di Dante fcrilTe : Vnd* bene Petrus de Ebano Padoanut ec.

c nell’edizione latina dell’ Opere di qucA’Autor* dell’anno MCCCCLKXXlL
leggefi = Expofitio prmclarifflmi , atque extmii Arttum , oc Medtctnm DoSiorit
Petti de Eb.no

Kc) DeirOrazione di Donato Aeciaiuoli tradotta dal Parenti, che fu uno de* più
rinomali Storici Fiorentini, s'è fitta menzione nel T. 1 pag. a., e quello
è il vero titolo di effa = Oratioii* di Donato Acciatuoli Ambaietatore Fsoren^
tino da lui rtcìtata in Latino dinansi al Sommo Pontefice Sifio lE.adì t di Ou
tobre 1471., tr a f.tiaione degli am-ci tradotta in volgare per Piero di Marco
Parenti. Aggiungiamo ora l’altra Verfione dal medefimo fatta della Viti^
di Carlo Magno

, che Aà manofcriita «iella GediioM , fegn num XXiV.
Comincia il Proemio latino Acciasuoli t Ad Ludavicum (.brifiiant/fimum

franeorum Begim s Quum Oratoret cc. Chi brama un’ eiatta aeuzia della

Digitized by Google



AC DE* VOLGARIZZATORI. AG 377

ACCIAJUOLI NICCOLA.

Pillola tnandau per lo magnifico & exccllentiflirao Chavaltiere

& Signore Meffcr Nichola degli AcciajuoU della magni-

fica Cuià di Firenze, Conte di Melfi & grande Sinilcal-

co del Regno di Jcrufalem, & di Sicilia ec. MS. (J)

Capitolo di una Lettera , la quale fece Maefìro Niccoìa

digli AcciajuoU ,
grande Sinifcalco di Madama la Regina

di Napoli a Iculazione di certe cofe di che egli era ab-

buminato in Corte di Roma ec. MS (e)

Bbb a ACHIL-

Siofii di elio Parenti, non avrà, che a vedere i Prolegomeni all’ Opere di

Ambrosio Gtntral* da' Camaldolefi ,
fatica dell’ ìndefi.lIo Sig, Abati Lortnzo

(d) Qwtfto Votpari2s>ainenio è in lingua Tofeana , e trovili nella Libreria del
' ' Match.-'e G bricHo Riccardi in Firenze, id ha Icritio a tergo il fov-

racc -in aio fit inilpizio, o Prefazione , che continua coù = Allo infraferit-

ta rlxetlo amico fuo allora dimoranti in yintoni mila Corti dii Pipa Urbano ,

la Oliai- fenjli pirocbi avit a fintito , fi* " Sanvfimo Padri , e Signori Mefftr

Urbino f'rp- Quinto aveva fpirlato e ntro a cjpi M,Jf>r Ntcbola pir male itifor-

tr-ar"*» riMvMf di lui da fuoi rmoli , aecioeehi iffo ringhio la ditta Lettera^

tm iirrlli al Santo Padri Papa Urbano pr detto a Signori Cardinali ptlla

di Ivi inmeimaa , & per confufiom de detti fuoi tmolì ; la quale P 'loia Meni-

ti M. Dottore di Dicritali Cittadino di Birinzi divoto , t fimiliairi del detto

G. Simlraleo a etima memoria & ejalt izioni i confervazioni dilla f ma dii

ditto Mtjfir Nichela fide nduceri in quedo Libro vule,ara aeciò ebtJli poffa-,

liggiere per ogni maniera di gente & acciò l' abbia notizia della eccalfi virtà

dteffo Meflere Nicbola gran Sinifcaleo, la qual Cofa rifulta in grande onori degli

altri CittLiint - & di tutta la Città di Firenzi
, & per animare gt altri Citta-

dini a oprare virtuofimente - & divenire femofi e a onorari loro i la loro Città.

Comincia il Volearizz .mento coti = Agnolo^ io bo riavuto una tua iittera-

11 Sig. Abata Mtbut , da cui è ftaia comunicata la notizia di quello MS.

,

crede poterne effrr traduttore quel Miebeh di Agnolo Calhliani che traduf-

fe le Lettere di Colluetio Salutati , avvegnaché il uome qui 111 indicato pec

la fola lettera iniziate
. r r it «* j- •

t a\ Ouello Votgarizz .mento in Dialetto Napolitano confervau nella Medicea al
' * ^anco LXXl. Cod Xlll. membranaceo in fot. incomincia z: Angelo, Io o

reaputo qui *c. Termica ~ Finito mi Cafttllo di Milfi lo jerno de Smto Stifa-

ma prtfo a Natale adì XXPl. Diambrit . Lauditur Leui - Segue d’altra ma-

no Saitte di mano di Mailìro Aferceiittvo di Bartolo Mareantini Medico tx-

calleatijjimo

,

Di quefta Lctuia, e dei Codice fuddetto fa menzione Sermr-
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ACHILLE TAZIO.

Amorofi Ragionamenti ec; Venezia , per Domenico Cavalca-,

lupo . 15^0. 8. (/)

Amorofi avvenimenti di due nobilidìmi Amanti già dal

Greco tradotti nella nolira lingua Italiana per il Signor

Francefeo Angelo Coccio . Trevigi ,
per Fabrizio Zanetti ,

i6oo. 8. (,g)

Achille Taiio Alcffandrino degli amorofi avvenimenti ec*

Venetia f per Giambatrifta Bunjjdìno
^

i6o8. 8. (6)
AC-

ia da Caihlitrcbio , Canonico di Firenze nella prima Ltttrra n Lapo, De»
cretina di Cnitilìunchio Aio Padre . Vregafi il Ragionamenio di Lapo dato
alla luce in Bologna dal Sig, Abat* Mabat .

Il cbiariflimo Ah. Quadrio nel Voi IV. della Storia, i Rtgiona d’agni Patita.^

pag. 4 i 8. cita la prcfenie edizione par Dommteo Lavalcttupo ijoo.
, intoc-

no alla quale non tappiamo che determinare, non trov dola noi riferita

da verun altro. L'edizione del ij<o di Franeafeo Loranzint; quella di Do-
«•falco Cavalcalupo del i|d). come può vrd;cli nel T I. di quella Biblio-

teca. Può dunque efièr quefto un equivoco del Qpidrio, giacchi ad errori

di quella natura, ttaiiandofi di citazioni , che richieggono una materiale
attenzione, poflbno efler foggetti anche gli Uomini gr.i^t . Il Sig. Argila-
ti, che aveva veduto il Quadrio all’ accennalo luogo, come apparilce dalla

Nota ( t ) T. I. pag 5 , avrebbe dovuto farne in qualche modo me «ione.

({) Notizia della prefente edizione fu a noi gentilmente cumunicara dali’erudi-

tifEmo P.PaitoHi, a cui tanto dee la Biblioteca de* Volgarizzatori, quanta
a neffun altro dopo CArgalati.

(F) Aaaendue quelle edizioni , p à cafiigate dell’altre, portano la dedicatoria
di Fahritio Zanatti , Stampatore Veneziano a Giorgio de* Giorgi, dita
Trtvifo 15. Aprila ideo., al quii Gmrgio fi leggono diretti due Sonetti pri-

ma della lettera dei Coccio aUt Lrttnri irtorno ,igli errori di flampa .

Avendo d Sig. Argetati pari ito deU’Opera d* Achilli Tazio , e del fao Volga-
rizzatore tranctfee Angolo Coccio nel T. 1 . p.ig a , e nel T. IV. pag. xol ,

parve a lui con ragione di non doverne ef;er contento . Perciò aveva ap-
parecchiata la feguerteNoia, la quale potendo fervire di corrivinne al gik

detto, traferiviamo qui fedelmente II Zana alle Annotazioni del Fontanmi
T. 11 . pag. 156. ci dice, che dalla parola J^NO debba intcnderfi da AREZ-
ZU a caula dell’opinione , che allora correva, fondita fu 'e favole di afo-

nia, che Giano folTe S.tio il fondatore di quella Città, chiamata da lui af'f*-

xo, ili memorid di Ansia fua Moglie, ovvero di Arate Aio figliuolo .

Ut-
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Lettera rfi Pietro Aretino, che fi tegge nel Lib. V. pag. jtp. fcritta dal me-
defìcno Cocc/o , ce lo afficura per o per Q^ASI Anetino, così forfè
dicendolo, percJiè il Caccio non in Artzzo, ma in qualche luogo di quel
Territorio, o poco lontano da /ìrtzxo avelTe fortiio il Aio nafcimento. La
Lettera , che per elTcre breve, e fparfi di qualche tratto , e file Aretino '

non farà difcara a chi leggi, è quella =3 „ Mtfjer Frzzctfco dotttfEmo nell*
„ idioma Latino, e nel Greco del vollro rallegrarvi { oltre l'effer fuccelTo in
I, Pontefice Giulio Ttrzo Arttino ) dello ritcovarfi della medefima Città L;o««
», che fa fcolpirlo; Giorgio, che può ritrarloi e lo, poco mmo che ballancè
n a defcriverlo ve ne rendo grazie .... e non mi maranglio , che di ciò
,, f.-uiiaie la confolazioiie, die li vede ; avveanachb ARlìZAv) ( madre deel’
„ ingegni dice Livio) QjJASI come a VOI Ev VI PAPAIA , ficchi la letizia'

,, del cuor vollro /entità in gloria dell* una cola, e dell’ altra
, anco in VOI

„ ftefio rifulta .

Noi intanto correggeremo col P. Paitoni tre altri errori dell* ArgoUti per cìA
che riguarda Acìitt* Tazio. Il primo i nel T. 1 . pig 4 alla Nota (r) dove
diccC, che la Lettera del Coteio circa gli errori delle fiampe è più lunga.^
nell'edizione del 1/78. tu Faiozia projfo il Ruffulli, che nell’ altre edizioni |
trovandoli appunto eguale in tutto a quelle del ijdo., ijd}. ,idoo. , e i5o8.

Il fecondo è nelle Addizioni
,
« Correzioni T. IV pig. 108. Not. (d ) ,

Hni» ^
malamente curreggeli il Conciearintbio Monentbej^nfe

,

come Ila nel Tom. L
pag }. Nut. t a 1 in quello di Cornicorintio lAonenba/ienfì

,

Il terzo h nel T.l. pag. j Vot. (c), non dicendoli ivi giuftamente delle pre-
cedenti edizioni, elTerfi riferite anche dal Fontanini ; poiché delle fette edi-
zioni citate ivi dall’ ArgeUti

,

due fole ne cita egli , cioè quelle del i<6t
'

e tjd8.
^

Per compimento di quell’ Articolo aggiungiamo la notizia comunicataci dal
gentiliflimo P. Paitoni d’una Lettera efilfente nella Biblioteca della Salute.^
in Venezia, la quale per la relazione, che ha coi greco romanzo d'AebtU
le Tazio , faremo feufati , fe io quello luogo abbiamo il piacer di accenna-
re. Ella è dunque in carattere corfivo llampata, e lunga otto pagine in 8
che non ha titolo , o indicizzo di veruna focta

, ma comincia fubito
Quando io (parava

, mifero me
, di dar fine al mio tormento & quando io crea-

va ebe l’animo mio dovijfe rtpofore eternamente (otto ad una qmietijRma& dolca
poca , ba voluto la mia iniqua fortuna con flrano & inufitato accidente raddopm
pia mi affanno , « difarmato d'agni [ptranza efpormi alla più afpra guerra rlJ.
ritrovar fi po^a , nella quale cbi può dubiterò ebe in breve /patio vinto a morto
non rimanght I Qual buomo ( 0 mia btlhjjima Leueìppe ) ec. e termina con.,
quell.i foiiofcriziune = La volha mifera, ed infelice Ifi, ebe gii nomo/K Olito-

combattuta & flagellata d’amora , & da timor’ amaramenta lacrimando vi
. Se fia quefia Lettera nata in Italiano

, o da altra lingua nella no-
ura recata , e da cbi noi fapremmo indovinare .

a
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A C M E T

.

La loterpreratlone de Tfomnii fecondo i philofophi de perfit

dìndia & egipto Tradu^ per Nicola» Scyllano Si-

culo ec. MS. fol. (i)

S. AGO-

(i) Abbiam veduto quello Manofcritto del Secolo XV. preflb il chiarilGmo Sigt

D, Carlo di' Marebt/i Iriwlzj , raccoglitore diligentilEino , quanto neflun
eltro in quefta Citta, di ciò , che v’ha di più raro in Manouritti , Meda-
glie, Dittici, Monete, Oemme, étl altre anticaglie, e tratti dal'a fomi-

t
liansa del Titolo abbiamo qui voluto regìfitare quefia Volgariaz >menio,
enchè non abblam ficuro fondamento d> affierire , che Acmtt ne Gì l'Au-

tore . Lton 7ofcana , che compirifce come Traduttore dtil'Op ra d’Ac-
xret citata nel T- I. pag. di quefta Biblioteca può rigionevolmente fo-

IbeitarG, che abbia compilata la prefente, raccogliend'iie la materia^
aagl’ Indi , Ptrliani^ td Egiptìi. D'altra parte qut G dà per Ttiduttore
Niccolò Seillano

, Siculo, di cui t’ha pure i» quello m dcGmo Codice...

una traduzione dtl 2 rattato da’ Sogni d' ArifioUu Se avelE>no fotto- degli

occhi l’Opera originale, o tradotta d’Acmet , ne potremmo cavar lumi
al confronto con quella, per vrd re fe Ga una med Gmt Opera Tuna, e

l'altra • e fe tutte quelle unamedeGm< VerGone. Qua-'do Ga coti, volendo
noi credere , che Acmat ne Ga l’Autore , bifognera dire , che Laom 'Tofcaao

ne Ga il Traduttor latino < ciò che altrciì appire dal Frontifpizio d'.ll’edi-

uione di Venezii ijji.) febbei.e il celebre Marti. Maffii l’abbia riferito fi’a*

Traduttori Italiaiu t che il Trieaffo de’ Cerejari, che vien riputato dal Fairi-

zio nella Biblioteca Greca per Titaliana Traduttore, non altro abbia f.ito,

che darne alla luce rcplicitameute la VerGone italiana , una volta in f'ine-

zia 1546. , e un'altra pure in Fenexia ifjt., la qu.il cofa pir che G confer-
mi da quanto in quefi'ultima edizione G d'ce t into nel Froniifpizio , che
nel Gne dell’Opera: che il vero Traduttore italiano Ga lo feoperto da noi
col favore di queflo Manofcritio . cinb Niccolò Scillano, Siculo Per prende-
re un po’ di chiaro in un labirinto tì ofeuro , determiniamo di dar qui il

Proemio , e ’l Gnimenio dei Manofcritio. Il Proemio comincia cn^ = Lm-
*• Tufeano pbilofopbo & interprite de fomnii [aiuta a Ugo (no magijho „ Pati-

ti gandome de ritri-uare alcuna nera ezpofitione de fomnii per et mio p iiro-

,, ne dicio molto defiderolo: ho già per vn longo 6c faiigofo recerciie ttoua- <

» to quello che lindiani Inierpretri egiptii e perG babino fopra el loro Idi-

t, uin.imenti giudicato. I quali come amatore de la Veritade con diligentia

t, e follicitudine haóo fcripto la pnte ezpoGtione Onde io racoglieiidu da^
„ loro giudici! & parere t te cofe piu elle£le : ho notata le Interpretatione

„ piu certe, 8c efficace: acio et mio Signore habia tale cognitione fic cogno*

M icia la verità di quelli e anche mediante la ezpeiientia de quefia doArina;
pofia
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AC DE’ VOLGARIZZATORI. AC 381

,, polTa anteu'dere le cofe deJo adaenire . Sctiuero adancha al pme li gio*

„ dicii de ifotnnit fecondo le -Interpetcatlone de egiptii Perii & Indiani leg-

„ tando ( cosi) el loro proCflTo. „ Dopo iij. pagine, numerate da un Can-

to loto «'è la TétalU de la f^U offra fteoàdo lordina dt lo aipbabrto , e co-

mincia Da li Infomnii : & toro fattgofa txpofitione fecondo i pbtìofopbi Iniiam c

$ futili dt ferfit, t dt tgiptj . l.i fine di curio leggefi = ff ì^irpritationt da

ìf mnti ieeondo i pbilofopbi da ptrfia dindia & rgipto Tradurlo per M.ro Mfo-
lao Ssyti:no Stculo DoUurt de artt, & mei.na dig.mo Itdort dt pbilofopbia t lo

Inclito fludio di ppa. Ad Inflantia da la Ittma ifabtUa Duebtjja dt Milano ,

L’Ab. Qutdrio nel VII. Tomo della fua dtorio, t Ragiona Sogni Rotfia pag. 137.’

cita ua Sonetto di quefi’ Opera manofcritta . feoaa darla pec traduzione*

Noi lo traicriveremo qui colla fielTa ortografia :

Hor che la barcha mia al porto e ariuata

„ Vo a tuli Idei maria fjcrificare

•I Che d'nJia : « de pr^rfia e le oltre al mare

,, Ho fa£Io che nò fperaua : Retornata

„ Era la mente mia molto affinata

,, Per el camin longbo s e Incerto nauigare

*, Che fpelT) f.itza m’era dubitare

t, Qj d fiilTe al nofiro polo e qu il la flrada

,1 Ma cosi auien alhora che in qualche ftella

„ Tien fifib el fuo penfero : e quella implora

,, Nei Tuoi finedti cali : 8c due pattiti

M Perche lllufire Ducbefa Ifab Ila

„ Si ho tardato alopera Ifino a bora

La Colpa fia di quel che mban spediti

finit papit 17, oSoirit 149} , malamente letto dal Quadrio 1499.’ Quefio Nic-'

colò Scillano troviamo nominirlì Seillacio nella feguente prefazione «a™-
paca t comari ìcitAci d»l già lodito Sig. D» C«r/o Trivulzh ^
fnum Ludovicunt Mariarn Sfortian Anglun ftptirnun Mfdiolani Ductin • de re*

jùlit mtridiani ttq-, indici maris (uh aufpiciit inviliifflmjrum Regum Hìfptni^

rum nuptr invtntii : Nicolai Scylucii Siculi artium O* medicina do^orit pbilo-

fopbiam Papia fnt»rpr««»tii i e in una Lettera* Che vien dopo ^ Exctllmti

if prudtntijfimo viro domino Alpbonfò Cavaltaria iurtconjulto dijortiifimo

eancellario ragia digni^mo Nicolaut Scyllaciui Sieulut S. D. In fine s rala

ex Papia Idibut Dtcembribut , MCCCCLXXXXllH 11 dotto Sig Giaco^
rodio , Lettor di Pa.idette in Pavia , nel Catalogo de' PtofelTori di queU

Univerfiia non fa menzione di quefio Niccolò Scillano, q^uando non fi foM
intefo di parlar d’effo fotto il nome di Sicilia Nitolaui Siculus Raatr

flarum igdS. : la qual cofa fe fofle , bifognerebbe fuppotlo affai vecchio t

quando compofe racccruiate Opere .
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S. AGOSTINO.
Di S. Agoilino libri XXIL della Città di Dio . fol. (*)— Dei-

zi) Si l: già accennala a fuo luogo quefta famof.i edizione, ma qui la vogliamo

rcniflraia di nuovo per aggiungere quanto fegoe . II favio avvertimento del

dotto Sig. Abatt Bifciotii di dar qualche riga d-l cominciamento , e fini-

mento di Libri , e Manofcritti antichi , non fc fiato pienamente qui efegui-

10 dal noftro Argelati, per non aver trafcritto con tutta la fedeltà , quan-

to all’ortografia, il principio di quefio Codice . Si perdoni all’ età cadente

di Ini , che non gli permetteva di leggere , fuorché con fomma difficoltà »

qualche difcordamento nel copiare , che non è però di tanta importanza,

che meriti d’elTer notato, o emendato La Tavola , e i Capitoli del pripio

Libro ne’ Codici veduti dì\ì’ ArgtUti fianno in fronte dell’Opera, ma non
coti in tutti; poiché avendo il lor regifiro a parte ,'poffbno perciò met-

tetfi e prima, e dopo, nè comprendono meno di ventiJue pagine, e mez-

za di (lampa . Veramente il Codice ,
che abbraccia 6^. pigine , non ha_

nè Luogo, nè Anno, nè Stampatore , ma nella Prefazione alla riftampiu,

fattane in Venezia nel 174». pag XII. da tutte le minute crcollanze olTer-

vate fi conchiude eBet fatta probabilmetit* in Vtntzia vtrfo fanno 1480. Circa

l’Autore del Volgarizzamento, cteduto da chi Niceo/ò Pkeohmini, Senefe,

da chi Jacopo Pajjavanti , Fiorentino, amendue Dimeiiicani , e d< chi uiu,

. altro Fiorentino non ancora conofciuto, effendofi detto in effa Prefazione

pag. XI cbe il celebre Apofiolo Zana avea comautcato aM’ Autore della mede-

fima quel tanto cbt ne fcrijfe nelle [ite Annotiztoni alla Eloquenza Italiana , fa ^

maraviglia il non trovarvi , dappoiché quella è ufcita alla luce , fe non fe

quefie breviffime parole alla pag. 467. del T II. E da me pur fi parlò addie-

tro ( giacché tl fontanini dicea d’averne parlato addietro ) , • quivi ho con-,

^one ragioni modrato cbe il fuo Dialetto lo fa creder fattura piuttofio di un—
Fiorentino, cbt di un Senefe, e cbe fe non è certo, cb' et Pajjavanti ne fia flato

,
/’ Interfrate , è però evidente , cbe non può efjerto fiato quel Niccolò Piccolomi-

ni , mejfo in campo da Ifidaro Ugurgeri , tra la cui autorità , e quella di Jacopo

Corbinelli fifa ejfer notabil divario . Il luogo addietro dal Fontanini accen-

nato trovali alla pag. xoS.t ma dove è mai l’accennato dal Sig. Apofiolo t

Non giudicando però fuori di propofito il dirne quel più che poffiamo, col-

la fcoria , e per Io più colle paiole fteflè della poc’ anzi riferita Prefazione

uniremo qui inficme quel tanto, che altrove non fi troverà .

Il primo a parlare di quello Voig.irizzamento ( MS. però j , e del fuo Autore

H fu , per quanto trovi.imo , Jacopo Corbmelli , il quale nelle Annotazioni

al Libro ,
Danti! Aligeri! fracelltrtiffimi Fotte de Fulgori Eloquentia libri duo

ec. Parifiii apudjo. Corbon, 1J77 8. pag. ij. ( poiché le Annotazioni hanno

la numerazione delle pagine da fe, benché feguiti ritlelTo regiftro dell’Ope-

ra ) dice; S. Agofiino Della Città di Dio nel fedicefimo lib al cap. 6 . dice in—

quefla forma ( prr rtcitdr hfarolt d'tmo autore antico Fulgarizatore di quelt\

opera ,
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^tra, qual tradiamo par bora eba 'fia M. Jacopo Paffavautì :) Non parla eoli

Dia'at- Il qual Corbinelli però dicioito anni dopo non più dubbioratnemoy.

ma aflblutamenie fctiile ai quello Volgarizzainento effcrne autore il pre-

fato Paffavanii. Ecco le lu'.- parole nella Prefazione al libro; La balta mona

di Mrjffra CiuHo da' Conti Romano Sanatore par M. Jatìpo da' Corbinalli Gan^
^

ttlbuomo Fiorantiuo rifiorato • Li Parigi par Àtamirti Parijfon Regio Stampatore

rjpj. iz. Tanto avarrb ( d’elTer malitatnta ) a quallaltrat fa da fimili (ne-

5
leni uomini ) divulgbtraUi divina, dr ammirabile d»l libro dalla Città di Diti

tl qual vulgara fo autore il noflro M. Jacopo Paffavauti .

Giulie Ottonelii fece ufo di qucft> Voi m7za neiuo, lenza però nominar Tati-

rote, nelle lue Amotixioni [opra il yucalolàrio degli Aceadannei della Ctujèaf

le quali furono pubblirate in Penazia par Marino Rofjatti 170J. infoi,

61 i Àteadamiei dalla Crufea finalmente lo giudicirono degno d'efier citato nel

loro Vocabolario , poiché febbene nella prima edizione non ne avevano
fatta parola , lo citarono però in tutte e ne le fulTegueiiti edizioni, fenza

fervirfi neppur elE, come non fi era fervìto l’Ottonelli , della ilaoipa^ tm»

fenzi feoprirne il nome del Traduttore .

Ql^iefto lìlenzio però dell’ Ottonelii, e del Voctbolatio egli è chiaro, che ft^
non è fovorevnie al Corbinelli, non gli é certamente contratio, come lo è

beni) Ifidoro Ugurreri Azzohni , il quale nella Parte I, Tit. XVIII- n. LI.

piR. 56J delle lue Pompe Sane/} lUmpate in Pidoja iS+p. in 4. per Piatr'An’-

tonio Fortunati facendo me tzione di Niccolò Pkcotoniini , dice , la maggiora

a piò celebre fatica cbe babiia fatto i che agli ha tradotto di latino in Tu(cana

il P. S. AgoHino da Civitata Dei ,
la qual /« veda alla flampe . Alla cui nuda

afferzione non comproitata , nò appoggiata ad alcun moiiumento , che lì

produca, fiimò d’ arrenderli il Foniamni , che così fentenziò njll’ Eloquenza

• Italiana pag. lod nel jentimento del Corbinelli , intendentiffìmo di quifle materie,

aaddi ancor io prima S aver vifirvato cbe Ifidoro Ugurgeri dà per autore Ntc~

colò Piecolomini : il che replicò all t pag 6Sp. di quello b'olgarizzamento (,ci^

t.indo la ooftra Città di Dio) fi parlò addietro Janza piò attribuirlo al PaUa.

vanti con Jacopo Corbinelli ,
ma piuttofio con Ifidoro Ugurgari a Niccolo Pie-

eolomìni. , Quanto a quello p.iriicoUtc richieilonc da noi , dice fautore-,

;, della riferita Prefazione pag XI. il chiariffimo Sig. Apoliolo Zeno, egli cor-

„ tefemente ne ha comunicato quel tanto che ne ferine nelle lue Annotazto^

„ ni all’Opera dell’ E/oou»«m Ito/iena, ed fc, che da più ragioni eri mollo a .

„ non dar confenfo nb all’ afferzione dell’ (/gurgeri , né all’approvazione del

tl Fontanini

.

E primieramente, coir egli, avendo noi con ogni efattezu, ^
9» attenzione confider.ito il Dialetto di quello Volgariazannenio, nulla w elio

,, ravvifIto abbiamo che fenta del Dialetto Sanala , ma beni) che tiene in_.

k I, tarlo , o moltilfimo del Fiorentino . In lecondo luogo nel Catalogo degli

„ Scriuori dall'Accademia Sanefe

,

antichi e moderni , i quali divifi 1» XXX-

„ VII. Tomi dovevano porfi in luce non molti anni addietro, lotto la dirc-

I, zione di Qhrdano Gigli , e di Ubertino Buonofiocci

,

veggiamo loppreffo , ^
•I taciuto il nome di Niccolò Piccolomini , e *1 fuo pretefo Volgarizzam^to 1

f, quantunque c’ fi dica fiatnpato t la qual colà certamente non avrcbix>no

„ trarcuraca,e lafciata in dimenticanza que’due diligenti Letterati pracichif-

I, limi , quanti altri mai ,
degli Scrini e Scrittori della lor Patria , ma lo av-

tt rebbono aggiunto a que' tanti Te§i di linpia , che dovevano cobituire

Tom. 1̂ “ Ccc tela
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——7 Della Città di Dio.. 1473. infoi. (/)

—— S:' Agoflino

^ I. Volume, cioè i cinque primitivi Tomi di quella grand’Opeca , defiinati

„ unicamente a que’ Sancii , clic od buon Secolo d;l i{oo. ,ei avanti ancora

„ fiorirono. Terzo, dovendo noi Ic.-gliere tra ’l Cirbuielli , e i'L’gurgeri

,, quello, che in quello piato più ineriti, che data gli lia prcfcrcnzt, tic fem>

,, bea p>ù ragionevole il favorir la Sentenza del prime , dallo Aclìd Funta*

„ nini confelTito inUndtntiffi'no di quejlt materie, che quella deiraltro ri-

„ coiiofciutu da lui meiefimo per poco efatto. Quarto fin ilmenie, e con mag-
. „ gior.precifione alTeriamo non poter eiTere il Piceo/omi/»i l*jnuca Volgariz-

„ zatore della Citta di Dio ; poiché non è di metterfi in dubbio che quegli

,,
vifle del ijoo., cioè a dire, dugeni’ anni in circa dappoi . il fondimemo

„ di queda nodra aflerzione ci (embra di poter trarre dallo tledo Ugurgeri

,

,, che mette il fiorir di lui tra Carlo Piccolomini

,

MaeSro del tanto celebra

„ Alejjaniro Piccolomitii

,

e tra Marcaotooto Ctanozzi

,

perla bella Traduzione

,, del Rapimento di Proji/rpina di Claudiana al mondo Letterario adai noto ; i

,,
quali tutti egualmente fi feg lalarono nello 11 do Secalo XVI. „

ì)a tutto quedo però, che milita a dillruggere l'opinione dell' i/gurgerì

,

non
intendeu ivi di dabilire quella del Cortinelli

,

comechè per altro d g'udichi
lavoro fe non d;l Palfavanti , di qu.iicne altro Fi re^tiao . Ghiunoue ne da
l'Autore , egli è certo, che queSi è un’Opera btlliljìma, e di grandtijimo fra.
gèo nel fatto di noUra lingua , giuda ' ente decide l’nutore della PrifaZione.^

all’ ed zione dello Specchio di Penitenza dello iledo Paffavaati . Firenze nella

Stamperia di S. A. S. i7aj. 4. pag. XVll.
Per compimento di quelle ndervazioni , delle quali non vogliam togliere il

merito all’accurato P. Paltoni, che ce le ha comunicate, dir mo col oaede-
fimo, che fe degli antichi MS. de’ Volgarizzamenti della Citta di Oo,che

, trovanfi in più Librerie
,
fe nc avedero alcuni faggi , fi potrebbt forfè cer-

tamente decider la cofa, come fi nota al T. I. pag. io. Mot. (g , di queft’

Opera

.

<0 A ragione ci fè fofpettare il Signor ArgeUti nel T. I. pag. 8. Not. (f), ef-

fer quella un’edizione diverfi dall’antecedente : e il P Paitonì

,

tratto in.o

ing anno dalla Biblioteca Ul/ìana , ove falfimenie vicn regiilrata, con tutto-,
ingenuità ne confefTa il fuo sbaglio, fogg<ung -ndoci laviamente , che, fe

come l'edizione è diverfa, cosi filTe anche diitrrfo il Volgirizzamento ,
potrebbero forfè concilidirli il Corbinelli , e l’Ogurgeri Chi tiene amendue,
ne potrà f ce il confronto , e illuminarci. Ma ragion forfè, che non fia_
coi'i , è ad ogni modo quella di fnpra addotta dal.dirg Apo^o in quarta
luogo, cioè, che il Piccolomini £où foltauio verfo' il piincipio del Secolo
XVI..

(*») Q^kAo Codice è aflai bello c^n miniature, ed oro, e (la nell. Biblìotgm

ea d> S, A. S di Modena. Avvene un altro in Venezia in quella de’ «•

tmaldolefi, ma non inieio. Ai varj MSS'di qu>.tt’ Opera regifirati nel T- I,
pag. g. gioverà qui aggiuogciac alcuni altri p efidemi in Firenze , giu-

• ‘ JA..

della Ciuà di Dio . MS- in fui. (m)

— Del

«
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Del Medutore«di Dio, c dtgli Uomini, Capitolo .le-

vato dal Libro IX. de Civitate Dei di S. Àgoftiao , tra-

'
I dotto in' Toicaoo da Incognito . MS in)

Sermoni a li Eremiti dei Divo Aurelio Auguflino Ipponenfe ;

faluie non ,lolo, de* Letterati , ma ancor a cialcuno

nuovamente- tiilampaii , & con gran diligeniia ricorret-

ti. I» renctia, àppreffo Ifeppo de Mantelli. \^6-].tn 8. (o)

Ceca — Scr-
. i ; 1^——I »

flj U notizia mandila al Sig Argilati dal cliiariffimo AhaU Mebus. Uno
fta nel'a Madia» in foL al Bmeo «a. Cod. XXV. carraeco , il quale nell*

eft<rno hi quello liiolo = Storia dt Gotti Fuolr.r», ed incomincia = Era
' muri tempo qu 'ndo’ Rorr.a efrtrdovi entrati' i Goti, te. Lfai; efemplarl fono

iella R.ccWia-» I» fol . uno teguato IV I. iiuiiv VJII.c comincu= li Pro-

lego di SanOo Ausufiwo d i Libro della Cip-a d, D,o = Tra qu.l tempo qutm.

do Roma ellndovi ertrat, i Gafli .
cbe me avana Guerra ee ed in Hoe =; Fi-

alto tl Ubro XXII , et ultimo ie la Opta di Oio da Sa,.Ho Augu/imo om-
pollo, la quale to fcriptore bone de ignorant-funo tudieba d, loda tffere da-

KmlRma, et con la memoria d effo , ompofiiore r.llegra.idom, d, temo divino

le»o. al AltiOim. Iddio, et nofl.o Redentore Cirillo Gb,e(u renda m/ìnite gra-

tia il quale ancora ad me B à corceduto che {cripta I b, et finita ,
tencba

iaeàrtamente per mio difetto quiflo dì ultimo di Giei.noio Mi-(X^.XLy/. L’aì^

‘ tro è tegnato S. 1 1 , m.i è ac filo, po che cominciando dU Libro XVI.

termina alla meli del Cipo XI. del Lib. XX.
•• r i .. i •

C«) Quello Codice Ila nella Gaddiaaa di Firenu, membranaceo in fol. fegnito

' num. XIV. , ed incomiiid i = Tutti gli U^ini mentre fon mortai, te.

' AvvetuG, che dive il Sig. Arqehti riferendo nel I. p.ig io la verfiooe

. Lanofcriita del Trattato della Cittb di Diofina dal P Jfvaront . d>ce per

atteSato deli’ Armellint ellervi in fine Icritio I a.nio ijjii , il chiaritlimo

Sir Coate Giammaria MaaxuctbtlU alla pag ia44 della ina degniffima Sto-

ria de' Letterati d'Italia legge itgt- ^iosi dove dice (O PJg *«•

ahe il Codice MS. delia fini di Dia efiileme nella Biblioteca de Camal-
' dokC di Venezia è num. 5 ‘7-.'n?'

Oucftì Traduzione è U fiefla fiampaia nell Anno Mv^CCCCKy , e pferit*

( '
Areelati nel T. IV. P-ag ”ve nella Nota ( k ) fi nominb malamen-

te la Monaca Antonia de Antmeit , a cui è indirizzala la dedicatoria . quan-

' do avrebbe dovuto oominirfi dt Antimit

.

Qui pure irov fi la lle^ d-dica-

«oria e oui ottie à Sermoni fono LX. ,
comprefovi un Trattato della Ifliti».

tfiona'della fS, regolare d'ilio S. Ag.dmo , un litro di fo^i la Co».

varlhme di S Agodino , ed un fimile d, Stgiderto n.ll Fptflola a Macedonio.

Alcuni però di quelli Sermoni tono da* Ctmc^ ci tduti Apocrifi , intor..o a

che baw^leggere l’emdite Annotazioni de*Moa«ci Maurini nel T,V1. ddi.

Opere di queSo Santo ftaropaie in Aavtrja l’Aaao 1799,
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'— Sermoni di S. Agofìino , che il R.cverendi(lì(no

, et di-

voto Religiofo Frate Agoilino della Scarpina dell’Ordi-

ne de Frati Romttani rechò di Latino in Volgare . MS*
• inM (p)

—r— Varii Sermoni di S. ’AgoHino et d’altri Caiholici et an-

. tichi Dottori =: tradotti da Monlignor Galeazzo Vefco>
vo di Scila . In f'enetia prejfo $i Bertano , 1573. *«4. (?)

—— Volgarizzamento dell’ eccellente Sermone, o Trattato

di S. AgoUino della Penitenza utìlillìmo ad ogni fona di ’

Per-

{f) li Sig. Argilatì fteOo avea lafciato memoria di quello Maooferiuo, arvetteo-
doci , che fta quello nella Mtditia al Banco XX Vii. num , ej è Carta-
ceo. Precede un breve avv fa • ciub: A dtvotioné , tt chanfolationt d’
quanti g ovani il Rtva>tndMmo ^ at divoto Retigi fo Frata Ago/tmo dalla Scar-
farla ifalt’ Ordina de Frati Romitam raciii di Latino in Agorà gl' infraftritti
Sarmoni ec 11 caminci.imento del pri no Sermone è ? Fratalli miai a lati-
Ita dal cuora mìo te. Oiveri'i altri Tedi a penna fono nella Riccardiana
Boo regnato P. 1 num IX in fnl , ed un altro in 4., dove fi legge ià
fine del Sermone XX. = Finiti li venti Sermoni di SanClo Agbojliao Dottora
Egregio mandato alli Monaci fnoi Era-mti . Deo grattai, dritti per mmi di
Bartolomeo di Giovanni di Bartolo aeeioetòa eòi gli loggia preghi Iddìo par
lai. Amen, Altro fimtle Codice nella Medicea ha tn noe S Quello Libro è
di Benvenuta di Bartolo Orafi: ed un altro fegn ito P V. nuoi. XV in 4 ,

ha pur notato in fine 3 Compiuto il Libro di SinHj Aghudino chiamato Li-
aro di Sermoni, ovvero Regola, ovvero idmmaairamenti dati a’/uoi Frati Ro-

t eniti dal dejerto. Deo grattai . Amen. Amen. Avvene anche altri fennati
P. 111. num. 1 . Uno fe ne trova nell* inùgne Raccolta pjrucoUre’ d''otti-
IBÌ MSS. f tta dal Sig. Aareb fa Gabriello Riccardi, letieratiffimo Civalie-
re. Col Proemio ~ A divottone, 0 eonfolattone d'alquanti giovani il Rmo a

,

devoto Ralieiofo Frate Agoflino dalia Searparìa dell’Ordine de Frati Geremitàni
ridotti di Latino in yalgaro et. Altri Codici iì cunfervano nella Gaddiana
fegn. num. CLXXV ULXXIV OlXXIX. tutti in foglio; ed altri dnc
in 4. OCCLXXXIV , e CXXIV., tutti d.:llo defio Voigirlsaatore Piata
jtgeftiao delia Searperìa%

im) Sta pceilo il chianllima Letterato Milanefe, «d Amico nofiro Ctrl* Antonia
Taoui, c contiene oltre a varj Sermoni da Tempora di S Agofiina alcuna

. Homalie di £ Gio. Grifiilomo, di S. Bafilio^ di £ Gregoritf di S, dmbrtSta
4; S. Leone , e di £ Ci/rtmui ^
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PcrConc Ecclcfìalliche ^ c Secolari. In Padova A
in 12. (r) . - . I

Sermoni di Sandlo Auguftino della Provvidentia . 'MS*

in fot’ (x)
!

'

—— Sermone di S. Agoftino . MS. (x

)

Le divoie Mcdiiaziooi di S. Aurelio Agoftino Vefeovo d’Ip-

pona
,

c Doiior della Chiela con li Soliloqui , Miiiua-

le, ed Ailettuqfi fojpiri novameme in miglior llile tra-

dotte. Venezia per Ntccolò Pezzana . 1753. in 12. («)

Le Meditazioni cc. Venezia per il Remondini

.

1753. in 24. (x)

— Di-

f r) Nella Prefazione di quello Volgarizzamento fatto dal Sig Abate Strfaao Lai

ruttimi Vicentino, fi moftta la necefficà di leggerli, e rileggerfi quefto ec-

^ celiente Trattato da chi defidera effere ammaellidto nella Dottrina del

Prob ibililino .
' ‘

(f) Il Codice , che incomincia ss FrtttUi miti tariffimi tt. fia nella Gadduna-
fegn. num. LXXII.

(f) Un belliffimo MS legnato num. |8;. parte cartaceo, e parte membranaceo
de’ XX. Sermoni, che come lavoro di Fra Agofiho dtìU Staj^tria furono
pubblicati in Fire.ne per il Minni i/ji. 4-, e /egiaratì nel T. I, pag. ifc'

m quefia Biblioteca, confervafi nell» Liirtrìa dilla Smttt PP, Somafebi,

come gentilmente ci avvila il P. Pattimi, Dalla lettura di effi fi rileva ef.

fere la della cola, febbene con qualche diverfità, ma nè in principio, nè

in fine v’è cola, che potfi contrafiegname l'Autore del Vojgarisnmen.

to . 11 Codice e fentto a colonna d*^un belliffimo, e chiariifimo caratte*

re. Il titolo ès Sirmoiii di (to AgofHito. C^to j. il qual Capitolo contie-

ne il Pioli^go , e lenza dirtinzione alcuna fegue il pt'mo Sermone diUa^
Rigola 0 vita tbt Si Agofiino tmpuoft ad alquanti [iioi monati dittali , fecondo

che fi trova iuiitolato nell' edizione del Manni Gli altri Sermoni hanno

il loto titolo di paco taplo jf,
e coù tutti. Occupano effi pz. colonne s

tnezzo, nè hanno altro finimento, fe non che viinn. Alla colonna 194*

fegue la Stala di S Ciò. Climaee, di coi altrove,

i •) Le divrtfe edizioni fin qui regidrate hanno tutte copiata la prima. Di que-

do diciamo folla fede dello Stampatore al divoto LtUari
, e del P. Paiiatri

cfferi.e affano nuovo il Traduttore, di cui non apparifee il nome. Nel

libro poi non fi trovano g/i Afflituofi (of^ri del titolo. L'inno della ilot

. ria del Paradifo, che forma il Gap. XXVI. delle Meditazioni, fin a fuo

luogo tradotto in verC feiolti . .

C*) Qpen* edizione ha ricopiata quella del Prauzz del if4f»t xib^iia npl T, a»

pag. ai. di quefia Biblioteca,
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Divote Meditazioni di divcrfi SS. PP- come S. Agonino, S. An-
(elmo , S. Vicenzo , S. Bernardo , S. Bonaventura ed al-

. , tri , divile in ire Volumi
,

tradotte c corrette di Fra Nic-

colò Aunfio Senefe Carmelitano . Venezia per il Gioli-

to •

—— Divota Meditazione , e Opera ifpirltuale di quattro if-

caglioni , c gradi
,
che ordinò

,
e compofe S indio Ago- '

Bino, a una fua figliuola ilpiriiuale . M^. (z)_

Soliloquj di S. Agofiino . Milano, MCCCCLXXX- in Si (a)

Soliloquio di S> Augurino con il Manuale vulgate, in 8.

ib)

— So-

(y) Vedi l’Indice de’libri Sampeti dal Gioliu, Le Mediiazioai di & Agofiino

ttov^nfì nel primo Volume. ^ „ .. «.

(*) Ne tiene un Codice in 4 il Signor Marcbefi Gabriello Rtccardt, preflo cui Aa
' anche il Manuale, che ha ferino in fine = adì 8. di Gennaro MDIl- fe-

tondi U Còtefa, ntl Convento di S. GeBiimeno, a laudo di Dio, a per falute^

di efif non sh Latino . ‘
•

(a) QueAa edizione i Aaia ommeffa dui diligente Dottor Soffi nella fua Storta^

Tipografea Milanejo, e brevetnente accennata nelle ^motawimi d’apollo,

lo Zeno al Foittamui T. 11 . pag. 488. Dobbiamo quella più efiria notizia al

P, Paltoni, che dice d’averla veduta nella Zeniana, ora de’ PP. Domenica-

ni Offervanii di Venezia, dove efla fc paflaia, con queAo principio: luca-

mineiano li SolHloquij del Padre noffro fenBo jtugufimot Prologo in vulgaroj^

in fine • Finifeono h Soliloqui) del Venerabile DMor e Vefeovo gtorhfo in Xpo

7e/u SanOo Aagadino: »:«»> dal latino in vulgara ffampitij coti ) a Mediohno

- ' diligentemente M.CLCLXXX adì XXX di Ottobre. Finii. Non v’ha no-

‘ me di Stampatore. Ad un altro efeo-.plare cognito al chi.iriffimo Sig Con-

te GfflfWOTeWe Maztuccbelli vs unita una traduzione MS. con queAo 1 ito-

lo: Ineomincia il fpecebio de peeeetori del padre nofhro fenao Angulhno Vefeo-

vo de Ypona &e. di carte 18., con alcune altre orazioni del medefimo Sao»

IO tndoite in volgare, tutte manofctitie. Su oueAa edizione fi è riitani-

paia quell i del 1491 citata T. I. pag. dove fa duopo cancellare quan-

to dicefi del Maittaire alla aoi, ( f. ), non avendo egli accennala nè 1 una ,

nè l’altra edizione.
. a

(*) Mancando all’ efemplare del P. Paiteni ,
da coi ne ibbiam 1 awilo, oiw^

carta io fine , oleate poffiam dirne di più.
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—— Soliloqui di S. Agortino. MS. <c)
; _

ConfcffionI di S. Agoftino lib. X* In itf, (J)

Librò della Grazia cc. tradotto dal Domcnichi . Firenze,

. in 12. (e)

Regole di S- Agoflino , S- Benedetto , e S. Chiara con li’ De-
creti del 5acro Concilio di Trento, e le Bolle d’ alcuni

' Sommi Pontefici , che fpettano allo ilcfib Monialc ,
rac-

colte dal M.'® Rcv.<^® Padre Maejiro Marcantonio Cappel-

li , de* Minori Conventuali , per ordine dell* Ilirao ,

e Revi!n Sig. Cardinale Ludovifi del titolo di S Loren-
zo in Damalo

, della Santa Romana Chida Vice Can-
celliere , Arcivefeovo di Bologna , e Principe ec. per ufo

delle Monache di cfTa Città

,

e Tua Oioccll . In Bologna^

per Fittorto Benacci . i6iy in 8. (/)

— Re-

te) Abbiamo notista dal Rmo, e dono P. Abate D. Cbtrubmo Btfotzi Oliveta*
no , d‘un Volgarissaineniu de’ efìflente in un Cod'ce di Afonte_>
Oliveto , il quale comincia =: Impcr.cbt infra tutti ti divoU libri, ebn ji tre*
viae, A> libro do' Salii q:ij di S. ^goUttt: mi porr dì fingi laro divozion* oc. Tre
Codici de’ Soliloqui i<*doi(i trov.infì nella Riceardiana, uno nella Atedieta
di S. Lortnzo, e cinque nella Geddiana, in unod.'quali

, ch’b oloum.574,
leggcfì in fine = Compiuto adì 14 di A^oflo MCCCCri. Incognito n’b il Tra*
duiiore

(d) ,Vcdi Bibhouea Ki tliHntggiana pag. 1.

(e) Si b iifcriio nei I'. !• p-ig 17. Qut brevemente s’b regiflcato per avvenire^
che non una. ma due fono le lettere di S. Agoilinu, colle quali manda a
Valriiiini liO quell’ Opera, ed aosendue fi Itgitmio nel T. I. della Raccolta
Flor'monziana, iiclTuna delle quali ha il Dommicbi premeiT.1 a quelli (ua^
traduzione .. Di ciò vegniaino alEcurati dal P Paltoni Due errori fi feor-
goiio nel T. 1, pig. 408. delle Annotazioni Zomano al Fontaninì

, ove fi rife*

zilc'- quello Libroi ii primo è la diti dell’anno 1561 , che qui fi Icgg* .

.. .legnata XX di Luglio MDLXUl., J’altto è di rcgificorfi ivi come vulta-
zizz>m.oio do' duo Trattati dilla grazia, 0 dal hbtro arbitrio d'e/fo Santa
Agofìino , no'> elTendu faurcuè un lulo Trattato imitolaio dilla grazia

, a
dol lib< re arbitrio .

(/) Dopo avere il Stg Argolati veduta cogli occhi proprj quella Collezione di
Rigulc, già . KgiUraia nei T. 1 . pag. aj., 4vcva offervaio, che in un’ An*

nota*
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—— Regola ec. tradotta in liogaa Volgare dal Revereodd

P. Bernardino Scardeone Canonico di Padova inficone coll*

cfpofìzione di Ugone di S. Vittore molto utile c quali

che necellaria a qualunque perfona voglia efler veramen-

te religiofa . Bologna ad inflanza del f^aglierini . 1671.

in 8. ig)

L’Efpofizione del Pater nofler di S. Ago (lino . MS./» fol.fjj)

nrpolìzione fatta al Popolo da S. Agollino fopra il Salmo Pe-

nitenziale Miferere trafportata dalla Latina nella lingua

Tofeana dal P. Don Lodovico Maracci , Juniore . In Luc-

ca per Leonardo Venturini , e Niccolo Meneacci • 17*

in 12. (/)

Efficacia , e foavità della Grazia Divina cavata dall’ Opere di

S. Agollino contro Pelagio
, impugnatore della medeli-

ma Grazia ; Opera del P. Don Lodovico Maracci , Junio-
re della Madre di Dio. MS. (k)

Libro^

» I — . — o
é-

noiaaione fortopoAa alla fuddetta Lettera del Collettore dtcefi , ch’egli ha
tradotto tre fole di quefte Regole, cioè quella di S. Agoftino, e le due di
S. Chiara colle Bolle d'Eugenio IV. . e di Gregorio Xill., e che l’altre.^

'
‘ Verloni fono d’itffciitfmo.

(g) lodiritta è la prefente edizione ul P. Abate D. Tommafo Bolognetti de’Ca-
aonici Regolari di S. Salvatore di Bologna. Vi t’avvene il Lettore; che
troeandofi ftampata quella Regola, una volta continua Jinza divifiona alcu-

na I r altra divifa in pià parti con l' ifpoflziont di Ugtnt di S. f^tttorc
. fecondo

' tbo oì lo va ofponondo, la prima è per ie Monache , l’altra per gli uomini

.

(i) Sta nella Gaddiana fegnaio num. XlV,. ed incomincia S Dallungi jU dall’

Oravano il molto parlaro oc. Non ha nome di Traduttore.

(•) Avea quella notizia I’ drg'lati traferitta dal Libro intiioiito s Do Scriptori-

but Congrogationit Cloricorum Rogutarium Matrit Dot Ancoro Fodorteo Sor-

ufebi tre Roma 17^] pag. ad), ove fi dà li Vita, e la lerie dell’ Opere del
fuddetto P. Maraeei, mono improvvifamente nel i7)a. d’anni 8).

(fi) Ciò fi ricava dal Libro fuddetto intitolato S Do Seriptoribut Congrogatimit

Cloricorum Rogularium Matrit Dei tre, Quefla , c le leguenti notizie fino

alla fine dell’ Articolo di S. Agoftiao eraao già iatc ptcp«n)f ^ Sig, olir,

gelati por la fecoo^c àddisieai

.
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Libro della Vita ?contcmplativa del gloriofo Dottore Mtjfer^

SanSio A(^o(ìino. MS-(/) ' > .

Trattato ' deir Orazione, come ella debba effer fatta ,
cioè più

• con l'intenzione, che con parole, et fé fi, dee orato

•• per lungo fpazio ,
et fi efpone ancora l’ Orazione del Si-

gnore': Il tutto prefo dal Libro del Maefiro S. Agofii-

...
• no i e tradotto in Italiano dal P. Franeefeo Spinola,^ (w»)

Traflàto di vera , c falfa penitentia cotnpofio da Saniflo Au-

gullino in la X. parte delle Opere fue , e dal Revereit-

do A- Fefeovo di Pifloja in volgare iradoiflo . ( in fine )

Impreffo in Firenze , per gli beredi di Pbilippo di Giunta %

ntlF anno 1523. in 4- (n)

Tow./r. Ddd Ad-

ii) Confervafì quefl’Op«ra in tre Codici della Caddùma, ano in fbl. /egnat»

r noni.' 144. e due in 4. notati <74. 7J7. principiando tutti tre con le pa-
' rolc — Somma Trhùt^ tt

(m) Riirovafl nel libro infoiato = Raccolta Tripartita dell’ Orazione del P.Pram^

t$fn SpÌMoU, nuoramentc adunata da XXXVI. Dottori antichiflimi^della.M

Chiela Greci , e Latini , e lidotta nell’ Idioma Volgare I» Milano
,
par In-

nocenzo Cicogntra ; nati' Anno dall' Incarnazione dal Figliuolo da Iddio 1J48. nel

. ; mafa di Maggio } •" >• EeiV«oti moltiplicate rovercbìamer.te gli articoli di que-

ì . ,
da nodra nuova Biblioteca ,

pouiaaio in queflo lito i nomi d’clH SS. PPa

come fi leggono nella pagina , che fegue immediatamente dopo il ftontirpi-

zio , clofc S. Amtrogio, S ^golhno, S Girolamo^ S. Gregorio Magno, S. Altf-

Ì

andrò Papa , S. Lione Papa, S. Cipriano Martire , S. Pro/pero, S Ilerio, S.

*i»»ro Cbrtfogono , S. Jremeo martire , S. l/tdoro, S. Seda ( coll ) S. Bernardo,

S.Anfilnoo, SS. Aurelio, ed Alipio, Primafio, Tertulliano, Lananaio, Giovanni

Cagiano, S. Bafilio , S. Atanafio , S, Gregorio Nazianxeno , S. Gio GrifiOomo,

S. Dionigio /ireofagita ,
S. Cirillo, S. Teofilo, S. Gio. Damapieno , S Maffìmo,

S. Antonio Milita ,
Origene ,

TeofUato ,
Gregorio Sifono , Eufebio . Il Libro è

dedicate alla Reverenda D. Benedetta Corcano , Madre delle Vergini dell»

Stella fuori di Porta Vercellina , ed a D. Giulia Spinola d.il Volgarizzatore

Lio fratello , il quale prova in elTa Lettera l’eccellenza de| SS» PP colla—*

loro OottrioBt oiaflìmamente di quelli della prima Cbiefa ~ Suptrtori

di motto nei di loro ^kti , 0 ne' di loro mfegnamenti da veri Meeflri a quelli

.
degli ultimi tempi. Il Libro è corredato di varie Annotazioni marginali, e
di moltifliaie notizie Letterarie.

(z) Jl nome del Veicovob A. Pucti, come fi raccoglie dalla fua Tetterà Pafior^,
4")^ ^ 10 itmt A oucAft Tf8dttEÌ0DC indifiud aIIa Città ^ c DÌocc& di

»•*
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Admuntztone di Sanfló AghuQiao , come ranima dee reca-

re a Dio . MS. (o)

Inno del Regoo de Beati raccolto dai detti di S. Agonino

,

dai B. Pietro Damiano , tradotto dal P. Vincenzo Orfcl-

li , Lucchefe della Congregazione della Madre di Dio i

ht Napoli, appreffb Roberto Mollo, 1641. in 4. ip)

Inno di S. AgolHno della 'Gloria del Paradifo -,' tradotto ilL^

' Verfì fciolii da Laura Battiferra degli Ammanati* it) '

' ‘ >»• ’
ì -p

AGRI-

}t , co«l a Antoni» Pucci per ^anin 4i Dio
, » dello Sedo ApodMco t'efi'roo di

Piffojo a lo CiptOf et Diocefi Pidoitmft folate mfmtto noi Signoro

.

= EgSi o«c«
^ue da Alelbndro, e fu Nipote dei due Cardin-<li Loronne, oRotorto Vetine
creato Vefeovo di Piftoia li iV. d^*i mele di Nóvrotbre nell* Anno MDXVIII.
cd ebbe la porpora Cardinalizia da Clemente PU. col t’tolo dei SS. quattro
Coronati l’Anno MDXXXl. La di lui V ta leggefi nel f Iti dell’ t/gMIi
pag. }6t e mori Gran Peniienziero l’Anno MOXXXVlll.

{
•) li Codice b nella Goddiono num i|8. in fai.

f ) Anche q ieft.) noiiZ'a fi h i dii fuddetto Lib«ó S Do Serip$orih$t Coagrogjth,
trii Ooritorwn Rogidoriom Motrù Doi &c. Ove fi aggiugaC) che Plano La-
tino incomincia

Ad poronnit fontom
Atomi fitivit undo &€•

E tene danno fei Verfi Italiani per (aggio . II Libro è dedicato atta Dit,

thoffo Morto Orfimi, 11 fudietto Volgarizzatore mori io Settembre l’Anno
WDCXXlll.

r§) Stà imprclTo nel Libra intitolato a OpiroTofeono di Louro Boriforri Ammom
moti Ùbro 1 ho Firomto, por U Gimntì tft*. m 8 II Zono nelle Tue Annota-
ioni al Fomtonini T. II. pag. 98 dubita di quefia edizione riferita d il Firn»

teeuri, e dal P Negri, e i*accoda piuttofto a credere all’altra degl’ iiielS

ChMti dell’anno ij6a in ^ Delta iofigne fuddetta PoecelTi lodata dai Carai
dal Forchi, dal Doooomiebi, dal Orofeimbeni, e da tlul, non ci dà altro Ina

me il P. Negri (uddetto. fe non che la medefima circa la metà nel fccolo
SVI- • cantò le lodi in Verfi Tofeani di Uicbol Agnolo Buonorotti

,

feniorc i

Bla venne annoverata tra 1 più illuAri Scrittori d’IA'^mo fua Fama.. ;

L* opere di lei fi lifetifcono dal fiaddetio P, Nogri pag. 147.
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AGR^CpI, A, RIDO.LFO fRISlO.

Della Invention Dialetica ,
tradotto da Ototia Tofcanella ( ia

6ne ) in Venezia , apprejfo Giovanni Barileno . in 4*
' (r)

B. ALANO de ,U RUPE.
f

Traviato del Pfalterio della Beatidima Trinità , comedo dal

Reverendo Macilro in Teologia Beato Alano ae Rupe
dell’ Ordine dcUi Frati Predicatori . (/)

Ddd a AL-

(r) Non pet altro motivo qui fi riporta , fe non per dare il vero nome del Mi»
cnott, a cui il Tofcm*U* deatcò la tua Traduzione, il quale non fu Etto,

te Paioamo, come t'è detto alla pag. ja. del T. l..,ma Podoeataro

,

come lo

fieflo TofeanaiU aliceli lo chiama odia dedicatoria, ch’egli fece della Dia-

Ittiea i$ Giare»* IrahfoKda, come fi dirà a Tuo luogo. Di ouefta Opc*

retta parla il TofcaatUa co* Lettori perfuideodoli con calore alfa lettura^

. della medefima, auiugnendo s « Non vi lafciate difiorre da quefta let»

w cura da coloro, che dicono, che fi dee ricorrere a i fonti ; il che per al-

H ero è veriifimo Tempre oaiti qual volta abbiali una fuflicienie capacità di

f, poter ciò fare ^ per fe Sefli, perchb avendo elfi per quelle longhe ftrat^

H Camminato, vorreobono anche gli altri per quelle condurre* Abbiamo bi-

„ fogno d’ Autori , che ci infeganto , e non d’ Autori ,, che per mofirac

», loro fcicnaa ( profoodiflima in vero) ci incricbino in modo il cervello,^
n fpeffiflime volte ci faccia mefiiero d’andare all’oracolo àt Apollim Ivr-

I, lupparcene. Che impona a noi, che fi trovino Autori piò dotti di

et che ci inf-gnino meno? Che importa, che andjamo ai fonti, Uirf

„ n’ufciamo poi fuori tutti infangati? Voglia Dio, voglia Dio che un fiior*

M no fia feoperta, et conofcìuta quefia C^ta felice, quefta gemma preaiofa,

M quefto fepolto teforo, petchè li ftudiofi fe n’arricchiranno di maniera, et

„ in coll breve tempo, non averanno bilbgno di andare quà e là men*

„ dicando, come fanno con tanta fatica, et con tante repulfe.

ifì B’fiampato, cd inferito quefio Trattato nell’Opera Indttjata S, M Ra-

fano ifrda glorinfa Firgino Maria ^ di cui parleremo alquanto a lungo dove

riferiremo il QaadlHat» a Trattata dalla ^alvnwtà dal lUlàrM, o Pfaltaria da

F. Mietala DaUifuU, o da Lilla. Q iella Operetta del B. Alano f^b» i vi^

ramente effer quella fleffa, che Tifeaiv Tritamh ( da Striftoritat Eeelafia^

eh DGCCL. ) gli attrìbuifee fcriita in lingua Latina con qucAo iitoloa

Catafnihm Pf&irii àderiam, e ciò maffiiaanicoic alle parole Lattoe^a
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' ALBERTANO GIUDICE.

Tre Traiuti à'Albertano Giudice ee. MS. (r)

. AI^

«O

cui incomineiava détta Opera, ritrite dallo ftcffo Tritmio nel luogo cita-

«o, le quali cotrifpondono alle prime fimilmente della prelenic, che fap-

piaoioxflere Hata (Tadotta in Volgar Pifai» d« un-Dumcnicano Awmtwm.

Lo aelTo Alano ha ridotto U Compendio dell' Opere in XXX. Capitoli, de*

tjuali qutndeci narrano i miracoli otteouti dal PfaUtrto, e quioiieci quelli

dall* Aocelica Illutazione, cioè dall* Ava Marta, èioii il B. Alano nel fe-

colft XV., poiché mori d’anni XLVll, nel fuo Convento l’Anno MCCCC-
* IJCXIV. nella Vigilia dell* AlTunzione, oppure, come altri vogliono, nel

MCCCCLXXV. il giorno della Nativiià della Beffa Beni Vergine, nel qual

, e giomoappuuxo fu inftituita in Colonia la Coi.fcaieriiita del Rofa*

rio , che dal noftro Autore era ffata promoff.i con tanto calore . 1 P«drJ

Eccarà, e fcriffero la Vita di qu;ft* Autore, «ampita nel T. 1 dello

loto Btihotbaca Scriptorum Ordtntt Prmdicatarum.
'

. ^
A quanto «* è .letto nel T. 1. pag ji. d'un Codice MS. dell* Amhrofi»a^ gi^

vetà qui aggiungere la figueote notizia ,
mandata all* Afstlati dai churif>

fimo Abate Mtbui = Siccome queti*Oper.i fu da Aliartano divifa in tre ti-

bri Latini e ciafcheduno di effi *urov.ifi fcparaiamente tra* MSS. diilefo in

Latino; coti pure feparatamente tcovafi il Tetto tradotto in Tofcano. Del-

la prima patte fi confervano nella LUrarìa RiUardiama tre Tetti -a penna .

Bclliffimoè quello fegnato num. IV. XXVI. Cartaceo in Ibi. ove leggefi fui

principio = tu ttoimna' Domini nofhi Giajo Crtfh , amo Domini miltpmo du-

riantefimo fottuageflmo quarte, Indtttona XV. X. Jamoarti , In qut^ intUtamo fi

i [crino audio Litro II titolo è . Litro dallo onoro , a diloatona di Die , * dal

Fr àmo ^a dell’ altra cafo , a itila forma doli’ onafla Viti, Principia = L' m-

cominciamento dal mio Trattato ac. A piè del Trattato notafi = Quia Comptuto

il Litro itila firmo dall' onafla ^ita , il quota shompUò AUartano giudica di

Brafcia dalla Lbomtrada di Santagata ,
quand' agli ara natia prigione di Meffer

Lomperadore Federico , nella qual fu maffo quanif agli ara tbapttano di *

vario par difendere affo luogo a utHitada dal Cbomnna di Brajcia negli annt da

Cròllo muta dugtanto trenta , a idto do! mafa d’Agoio nella undecima Indizio-

aia. Dao grattai.^ Il Codice fecondo è legnato P 111. num. Vili Cait. in

fol. • ove a pag 67 fenza titolo principia = La inaominciamauto dal mio Trat-

tato et. Il terzo è membr. in foglio fegnato T. HI. nqm. XLVll. abbellito

con pitture, ed alla pag. jj. leggefi = Litar Altartani &c. e principia al fa-

lito = Lo incominciamanto ee. Altro Tefio è nella Gaddiana pur di Firenze

fcgn.ito col r.um. 6aj. Membr. io 4. , al cui fine è notati, t Expitcìt Lttar

Aìtaruni da Mariitu, & bMifla vita Ami Domini MCCLXXXX. manfa Aprù
ìa fi Compii qvefto Litro di ferivara . Un Teflo a penna della parte leconda

volgarizzata è nella Ricttardiaza io no Codice Membr. in 4. A. Ili num.
^ XXXIX.,
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ALBERTI, LEON BATTISTA.

L'Architettura di Leon Battifla Alberti tradotta in lingua Fiof*'

rentina da Cq/imo Borro/i , Gentiluomo Accademico Fio-

rentino colle Aggiunte de Dilegui , ed altri diverfi Trat-
tati del tnedefimo Autore . In Monte Regale , appreso Leo-

, Mordo Torrentino .. i$6^. in fol’^ iu)

——'La Pittura di Leone Battila Alberti , tradotta per Mef-,

• fer Lodovico Damenicbi p .In Monte Regale f opprejfo Do-
menico Torrentino . 1<I75. in fot. (ar)

. . .-tXXXlX ^ il cui Bnt.\tggfù:s Exfìicit LUrtr Jlttritni. Dtegrttiat.
11 VolcariCMmenio della tersa pane è alla ClaiTe VI. ddta
Cod. .XXI. Cari, in fol. che. principia =; Cetttiofi* eefa eb0 m dir», «t ia far-

** iar* mtÌH *rrma, a rum é alcuna eia la fua Imgùa ee. Notali al fine — tmiaa
il Uira dalla Ommaa0raatttito di dira , $ dt taeara di iUbartaao Giudica di Bra-

,
-&a dalla Cbontroda di Sant'dgala camfalla , a ordinate[otto Anni Donanti ta^t

dal utafa dt Dtcamira

.

Da ciò che noi abbiamo detto fi deduce , che Albar-

.. .. tane 1.00 ilcttùc quefi’ Opera dall’ anno ia}j, infino all’ anno ned , come li

vuole nella editioiie Fiorentina del Ghwt, del idio. , e che la compilò nella

.prigione deli’ Imfaradora Fadango Steande, ove eflendo fiato meffo nell’Ago*

fio del ia)4. fe ue deve inferire , che il principio di quelli tre Libri c .dde
nell*Autunno del 11)4 e che terminolli fui fine del laaf. Ed in foni a piè

del pritno Trattato Icggefi nel Codice RicCrrdiano , che fu compilato negli
''

' anni di Criflo 11)4. ed a piè del tetto notali nel Tefio Magliaiecebiano

,

che
fu compoflo, e ordinato fotto l’anno 1x45 del mele di Decembre . lo altro
Codice fi legge Chapalla in vece di Contrada

.

() Si riportò quefia edizione all’articolo dell’ ALBERTI T. I. pag. }). ed ora
fi fa noto, che i Trattati aggiunti confiftono unicamente nei tre Libri del*

la Pittura dell’ afl^rrtt tradoiti dal Demontebif dei quali fi parlerò più fot*
' “ to.' Nella dedicatoria a Cefiito da Medici il Battali dice d’aver meflb in di*

^
legno le Piante, i Profili, e le Facete di varj edifitj dcfciitri dall’ Amore,

' parte difognati, com’ egli fleffo appunto gli deferive,* parte ancora, come
a lui è paruto ch’egli ne abbia voluto deferivere alcuni, che non era pof*

. ,
fibile di mettergli, mediante i Tuoi fetitti, coti a piano in difegno. La,^
Tavola è aflài copiofa, ed è pofia al fine dei tre Libri della Ptitura , che
feguono . •

(ir) li Doauniebi dedica quefia fua Traduzione a Franaafn Salvia»! medefimo
^

come dicemmo all* Anaotuione (n) T. e pag. citati, dando t’cd«ione di
. • • . qu^
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ALBERTO VESCOVO.

Orazione che fece Santo Alberto delle otto parole , che Cr i<

Ho diffe in Croce. MS. (y)

ALBERTO MAGNO.'

Trattato del nafcerc vivere , e morire della Regina del Cie-

lo e de tutte le cofe periineote.a quella , feconda Ja^
dottrina di Alberto Magno . ( la fine ) Fénifc* t Opera in*

titolata la Scala molto utile atV Anima »' impreffa nella in*

. dita Città de Melano , in la Libraria Minutiana % ai in*

Jìantia da Francefio Landriano , Bibliopola celeberrimo • An*.

no 151P. die 7Cr~Aprilts

.

(z)

— Gli Segreti di Alberto Magno . In Venezia , 1700. in 8. {a)

—— li Paradifo dell* Anima d'Alberto Magno ^ uadoito in.^

Tofcano da Eufiqfìno Lumini • {fi)

qDcSo fleflb Libro fatu dal Giolito l’anno 1547. Oli altri dae Trattati del^
. la Pittura t e della Statua, che fono uniti a qjello della Pittura di Lrcmar-
dodaFiuei, da’ quali parlammo alla pag. 14. Nota (p), fono ambidua^
Traduxiont di Cifimo BartoJi, come appaiifce dalle due fiie Epidole dedi-

w catorìci una a Giorgio Safari, l’altra a Bartolomto Ammautti

,

Chi ha.^
confrontato la Tradusione della Pittura dell’ Attorti fitta dal Domomcbi
con quella fUmpata a Parigi dal Dafr*^ alBcura di averle ritrovate l’una
dall'altra molto diflbmiglianii . Nell’ediaione di Parigi leggefi la Vita dell’

aibtrti deferitta dal Lhfitpm, li P. Ntgri pag. }4f. ferine, che V AlSorti

noti verfo la fine del fecoló XV. in Firense fua Patria,, e che fu fcppel-

lito nella Chtefa di S. Croce, compianto da Loro»» do Modici di lui Mc;
cenatcy e che Angolo PoUmoooo ne recitò l'Orazione funerale,

tp ) U Codice ò Cartaceo in lol. nella Bitliotoca GaddioMO di FiienK al num. 144.'

ptt notiiia comunicata dal Signor Akoto Mobut

.

fa) Libro, ed edizione ignota al fii Signor Soffl.

V. Catalogo de Libri di Lortnxo Bofogio Qampcto in Venesla Panno iffl*
\ 0 ) Vc^gafi il pag 159., ove dice che quedo Eufrtfiuo LspM Fiorentino j

Moedfo d’Eloqueosa in Patria mori nel mele di Oicembee dell’anno MI>
LXXJ. Alla pag. pofeia aa>. dà un altro articolo le Bietta Ntpi di
Lofàù, che Idtic potcebhe elTece lo fielTo,
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Confolazione a Livia AugoHa io morte di Orafo Figliuolo;
Elegia tradotu io terza rima da Angelo Teodoro Filh .

(tf)

^ ÀLBIZARIGH, ZACCARIA.
1

Libro ^.Zaccaria Jlbitarìcbf Ebreo. MS. (i)

'. V ALBIZZI, ALBERTO.
PiAoIa di Mcfler Alberto di Pepo » di Antonio degl* Albizzi

da Firenze , mandata in Grammatica a Papa Martino
Quinto^ quando fu eletto, volgarizzata per Frate Gio»,

> vanni da & Miniato » Romito io S. Maria degli Angioli.
(»)

AL-

( •) Ke fia Ireito di riferire Mefts neSra Vcifionc. la naie di qualunque^
merito Ga è ad oni modo èampata ncIT.XXZ. d'iniitolasiooe

,
cXXXl.

di tiumero delle «ee—Oe di rutti t Peata «aticAf Latmi coUa /ora tta-
liama | giacché non f.ppiamo , perche il Sig. Arg$lati , ad idanta di cui
rabbiam fatta . laiciato abbia di farne menatone in quefia Biblioteca , noa
meno che del fhn d’Ovtdta ivi pare Aampato, e da noi tradotto . coateo»
tandofi di accennare Ibitanto la noAra VetGone Aulo Sohiuo, che par
entra nel detto Tomo. Inclinando noi a credere queft' Eftetiio colla piti

comune de* buoni Critiei opau d* AUimtwmn ptuitodo che d* Ovidio, l'abà
biam voluto qui aemArare.

(d) Il vero titolo di quen’ Opera già riferita nel T. L ptg. if. é il prefente a
Lituo él Zooemno Aitivriott £ime. il <fuoh tompuofo lo Tavolo de* CiudM
tradotto dal- Atooflro Salittto di Etoaiot in Ltttnv, nidi in Italiooo, ^

(e) Il TeAo oonfetvaG nella BiWiereM Goddiooo di Pirooat al iinm. tL.ed è io
. it^io membranaceo . Incomincia = PeirU fAltiKoio Iddio tt. La data di
CU Lettera i fionati» dio UT, Meàii Coti ratta#* IftÀM,
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ALBIZZI», BARTOLOMEO.

Dt Conformitate VHce Beati Francifci &c. (/)

ALDOBRANDINO DA’ SIENA.

Trattato della Sanità di Aldobrandino da Siena > MS. (^)

AL-

IO

<r)

Vedi il T I pae. J9. c 40. Avendo V Àrg0Uti avuto dal Sig. Abt$ Mthm la

notizia di due“codici membranacei in f®»., e fora’ ancKc originali <!

Opera , efirtenti tra i pochi MSS. del Suro Monto Alvomto , area diliefo

oeV le ftconio Adiiùmi il prefcnie Articolo . Sebbene non apparifca , fc

qucRe fieno tradueioni o nò , ne ^emo il

Latino , ed fe il leguente = h Nomnt Dommt Noftr,^» Cbrtjlj
,
&.Boatip^

Sma yirginit Utria faa Uttrit , ae Beati Patrit mjht Frueifn. amen. In-

Opit .
MHtìatur io Conf>>rmitate wta Boat, Prmctf^ ai Vtx^

, Jitmiai 3efu Cbnfti Rodomptarii nofiri, tdittm^ a fretr» B^Momu io

Oriitii Mioontm Socra Thootogia Magiiro ob rovoronttam fiit Patrtt practpu

Boati Francifii: Anna Domim MCCCLXZXF. &e Premetiefinna lettera di

Fri BartMomto deftinata = Generati Mmifiro, & i^pituh G^alx uo U-
proiatione ifliut Oferii &t. Data ita prima menfit Amgulh MCCCLXXXl^

,

dopo cui fegue; UtteraCapìtuli Gtneralii refì^fiva tfhdopta appmiantu tre,

Noiafi a piè del Tomo fecondo : Explieit Pan tenta Optra io vita , Or «•-

formitato Pita Beati Frauiki ai vitam Domini NoSri Jeju CbriU^^a a Ma~
' giSro Barthoìomao io Pifit Oriinu Mmarum Anne Domini MCCCJtC. iie iuinU

oàava menfit Manti . Deo grattai .

Non avendo noi cognizione di quello Alioiraniine , fe non dal pocmmmo

,

che leggeri nel T. VI. del yuaMuio iolia Cm^èe.uJthna edizione, noiu.

potevamo f.ipere.che di lui foffe ancora l'altra Opera intitolata =: Trat~

tato a Meiitina, e perciò fe ne formarono due articoli w Tutto fi coniétva

in varj Codici nelle liblioteciie di Firenze, il più antico de' quali è nella

Medicea al Banco 71. non». 47. in fai. Il titolo fc.il fcguente s Libro eeor-

poHe da Maej^o Aldobrandino Franeefi, ot fitto Fnìgtco, da Maafiro Ugbatto

Bvttivtntii Ftorontino Panno biCCCX. il Codice però fc acefalo, * P'c ^1
quale fla di mano antica 3 Qjfi finifcono le tubili ^ ot mirabili propntìodi^

et fante virtudi del ramerhu. Panate. a fenvoro infin gnè in due *w* • ^“*7;
dì prr Lapo di Neri Qorfim , a «» Urifio ita beuta vi»o • F pnCa tl di di

SanOa Lucia XIU. di Dicembre nel MCCCX, «mi. Altro Te^ a penna » ma
affa i più recente, confervafi neirifieflb Banco 71. .della Modicta Ca^t.

elio legnato col num. 49., e poru il feguente titoloi il Lijko dello Fi/i-

' oba,tbo il idaefiro Alduràniim da Sima compuaft in lingaa Fraatejiba della

1
/«"»:
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furiti dii Corpo
, f di chfcbtdaoo mèmbro ptr fi trétlàtaio di FirOKeifco in L»»

tino yolgari MCCCX. dii mifidi Maggi» Ifcritto, o volrbarinoto pir Sir Zue^
obtro Bneittnni Netaja do Firmzi a petizioni o ricbh fa di nobili Cavaliert^

fdilia ditta Cittadi di Firiiizi .‘Ptincipia rOperetta: Domineddio pir fua-gio»

fo£ama te LegKcfi ,a- pi^ ilei Codice : Finito i qutlfo Libro, ' i fcrtV.o , i finito

fui/lo dì y, Ftbbraio MCCCCLXXXiy. per Mifjer yerdiano di Sir Criflofano do
Menu Pmlciano proprio , AUt fine poi fi ripete la fiefla Epigrafe . Tre altri

Teiii fi coafervano nella Midieea, ed al medefimo Banco con quefie parole.

frinì
, finii , finitut tff . Explieit libir tralìetui Avtrroit , & Avitimui Pbilofo'

pbio DoQornm, A piè d*un altro Codice dà ferino = Explieit Libar Filofomi*
da tom/irvatiomi fanitatii . Dio gratili . Amen . L'ultimo Codice in foglio

cartaceo ha nel fine z: Compendio di varj Autori di Midioriia
, e nell* interno

ha il titolo , che fegue =: Quejlo Libro , ebe qui ippriffoferivirimn eonu autia-

tieo, lidori perito manzi aììéìrai dijponinda eoi tao fornirt , il quile i compilato

da favj Autori di Pbifìea Gallieno, Ariflotili it Ipoeraffo , it Avietnna . 1 Co-

J
dici della Maglìabicebimia hanno lo fielTo titolo, fe non che nel fine, dopo
le parole alla ritbiifla d'uno nobile Cbavalurt della ditta Cittadi , vi fi aggiusne
allaudi, I bonori, i rivenmia del viro Medico nofiro Signore Jbifu Cbnfio

,

AnneiTe allo Dello Codice fono le OJfirvazioni di Oiovanni ChicIIì fopia

alcuni Coditi di Maifhbo Aldobrandino da Siena fatte nd idjf E(Tl è una^
edizione dell’Opere di qucfto Medico collazionate con virj felli a pentii,

' che intendeva di fare il fuddeito Cinelii. Anche la Riecardiana ne^ polGede

un Codice cartaceo in fol- regnato R. !• num. XX. col titolo : Librò di Mi-
dicina dii Maturo Aldobrandino Midieo Francirfo, i grmdifimo Poeti-, et Do-

- Bore di Medicina fallo pel lo Re di Francia oc, col tìtolo , che fi è già dato
dì fopra . Nel fine dà ferino = Qui fintfet il Libro della Fi/icba , ehe^ il Mao-

firo Aldobrandino Modico ,
i Dottore di Parigi coiupofi in lingua F'inCifca ,

della janità del corpo, e di ciafebeduno membro ee. Altro tetlo conlèrvali nella

Riccardiana cartaceo in fol. Irgnaio IV. num. XX. il cui titola è appunto
come nel Mediceo ; poffedendone altro efemplare il Sig, Marcbefe Gabriello

Riecardi in fol. legnato num. IV. Il 779. col feguente titolo ; Al nome di
Dio . Amen . A onore di Dio , e della fua Madre , e del Beato Santo Orijiofano

— Qnì incomincia il Libro di Dovari dilla Midiciaa, eioi, Ip crat, Avieinna ,

eGbalieno, il quali tratta di Janiti dal carpo, a di eiafeuna mtabra par fi trat-

latata di Franafio in Latena
,

«t en yulgara Ftorantino ,
il quala tramlatò il

Meuflro Aldobrandino par Ser Zucrbaro Notajo^nrl MCCCX t tratta della fanitk

dal corpo. Amen tre La Gadiiana pure ha un Teflo a penna del nodro Al-

dobrandino al num. i6t.Carc.iceo in foglio col feguente titolo: Il Libro da

Dottori della Medicina, il quale tratta di famta dii corpo di eiafeuno wmbr»
per fi tranilatata di Francifco in ytlgbara Fiorentino, il quali traslatò il Maa-

firo Aldobrandino le. Tutti quelli Codici hanno rifiefib incomiociatnenio ,

CIOÈ , Domine Dio per la fia grande pojfenza ee. Da tutte quelle notizie u
può dedurre, che Meefiro Aldobrandino (a veramente Santfi, e fe in alcuni

Cedici fi legge Franeifi , c ò fu perchè agii «fercitò la Medicina in Frao*
ciat e perche compole in Parigi per il P.e un trattato di Medicina, in-

ilfoT.ito diver&memc, cioè delSt foniti del corpo, ovvero Libro di Medicina,

lem. ly, Ecc . ov»*;
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* ' *

Il Segreto de* Segreti, cioè Libro de* Segreti Mufici, tradot-

to dall’ Ebratco io Latino dal Re Alfonfo di Caviglia y e

di poi in Italiano da un Anonimo, MS. (/&)

», •

"

I . r

AMIL-

OTvero LUto di Tifica ,
oppure Ltkro de Dottori della Mciicm», che il fud«

detto trattato non è altro , che un Compendio di Golono, d* Iffoerato , di
^ifiotilc

,

e di Avicenna, che lo cotnpole in lingua Fr:<-icefe: ebe Set Zue-
tbero Btactvoimi

,

malamente detto Ughttto da chi iuppli il Codice Mediceo,
lo tradulTe nel Volgare Fiorentino io Avignone, e che il Codice Mediceo
iccitto per Lapo di À'.ro Corfini , è il più pregevole, perchè ferittotre meli,
e tre giorni dopo il Volg<itiaaameniodel Zucthtro . Finalmente fi può of*

fervere da’cunofi la differensa, che cune fra i Codici da noi di fopra ac-
cennati : e perchè ne abbiano un faggio maggiore , eccolo dalla ^uint^
parte del fecondo Codice Mediceo fegnato nutn. (• = comincia la juin^

ta parto di qmtdo Likro , la guaio è appellata Filofomia d^Anflottlo autontico

Dottoro di tutto lo /cienzit. ParladtllaeompItfiùnMdogli Uatniui. IncominciaS
Farctacò^ donato avomo oc. Ma negli aliti Codici , come nel Mediceo 49. è la

quarta coti: Qui comincia d'una aoiilo i/cieutia
, la quale fi appella Ftfonomia ,

per la quale , * colla quale fi conofcio l’Uomo por Ji /eg-ni dt fuori , o appollqfi Fi-
fenomia perciò Fifauomo ebke nome quegli eie primieramtntt la trovoe

.

inco-
mincia = Percioebè donato memo ae. Tanto uvea preparato il Sig. Argeléti
Mr le fetonde Addiauni . Di queli* Opera troviamo aver parlato alticat il

Sig. Targiant nella fua Corografia delia Tofeama a cart. 85. , il quale ne
dubitare, {<• lo ftiHn Aleloirandìno ùi Amore, o Volgarizzatore del "Trat-

tate delle XXFl, Pirtude , a proprietadi del Aamerìno , MS. del Secolo XIIL
Noi qui daremo il vero titolo deiT Opera d’ Aldobrandino

^ che Bialamente^
nel T. 1. pag. 4j. a’ è creduto d’an Aliobramimo F‘loffo diverfo da ^uel da
Stonai donde potrà tilevarfi non eflete Caraemo, come ivi fi dice, il Tra-

' duitore, ma Denti fiatii/la Saracino, fecondo la leftimonianzi del^afrioT.
IV. pag, {5. , e J7, £ccone il litolo = Ftlofomta de -Hdobrendioa Filofofe ,
ttaòleiBa in Rima filava per al facondo Ataefiro Baptiita aognomin0a tl Saracino
da idaeerata della Marea d‘ Ancona

,

(S) Tanto, e non più uoviamo aver noi notato nelle nollre Uemeri».

[
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AMILCARE DI CIPRI.

Tràgici arveiiinieati d* Amilcare di Cipri ec., tradotti da Ful-

vio Rojfft - Mantova , ftr Franafio Ofanna - l $99 i in 8,

• .(•) . :
•

,

•

> Tragici- Avyenimemi ec. aggiuntoci in queda feconda

edizione un Ragionamento della grandezza delle Don-
' ne de* nodri tempi . Venezia^ per Giambattifta Gotti-

itfoa. in S, {k)

A M P E L 1 O LUCIO.
^ •

Notizie dei Mondo volgarizzate ài Santi Conti - Roma -

: in it. '

. \

—— Ed ivi. in it. (/) ^

Eee z ANA-

(#) n Libro b dedicato dallo Stamparore a Giovan»ince»ao Goosiga,. Daca di

Maniofa. A'Lrttori lì dice « che il Traduttore prefeniò l’Opera ad Alme-
rico II. Principe di Galilea con lettera data da f^icolia i. Maggio I4Ì°-. ÌA

cui riferifee , come Ira potuto ritrotrar queii’ Opera.
Qpeda Ediaione , e l’alrra del riferita nel T. I. a cart. 49. portMO il

titolo dì feconda s e perciò fe il P.Peitaiti ne avea data per tale queft’ ul-

tima , fena’ aver veduta rantecedenie , menta perdono. 11 cbiatduoao
'• Qu*drio nella fua dìiorie &c. d'ogni Fat/it VoL-lV, p'g 4}a- parlando di

S
utrllo Romanao , dice, che vetifimilmente fu oiditura dì qualche Greco

e’ barbari tempi .
'

-
. . „ . . .

(I) Oltre alle due citate Edizioni delle quali V. BiUht. Barl>*rin. T. i. pag. 17- . *

ioa , Tappiamo eflere quella traduzione inferita nel Libro intitolato: Ogll»

(^na Uartta di Gio TtHea Afhlfo Libri IP ac., •d in quatta nuova tmprtf-

jioma actrafeiuta di malti awamimtmi, egriuer^t nal firn la Notate del Mon-
<lo di Lucio Aiapclio. f'meaie, per li Tarrint id4Z. in 4.
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.

• A N "A C R E N .rB E

Anacreonte tradotto dal Corjìni con altre cotnpoiiziofli del TV*'

• lomeil In Venezia . i73^* 4* ’
• •

——. Anacreonte , Poeta greco tradotto in rime lofcaoe da

• Cidalmo Orio Pador Arcade . Ventzia per Pietro Valvtf-
' ’ ‘

*753 * i» 8 . (»)• !.. ‘ '

L’òde d* Anacreonte , tradotte dall’ Abate Cofrtfdwo da//’

Jglio.{o) '
‘

— Ana-

Cw) Vfe una traduzione L.itina» ed un'altra Italiana -cotroriginale^ greco, per

quanto fi cava d;iU’ Indice del Mtnfrè Stampatore Veneto dell’anno i74j.

Ih) 11 traduttore è egli forfè quel Sig. fraricefco Cattlmo, che nel Cara/d'o degli

* Artidi, aggiunto al Tomo VI. del Crtjcimieiii

,

chiamali Ciddlmol Cfaiua*

que celi firn, nella Dedicatoria di ouctti fui triplrct i'trfioHU dtee d’avet-

ìa purgata dalle mitcbie delP Originale ,
cbt avrebbero ofe/i i modeflt Lettori:

Nella Lettera al Lettore difereto d indo conto delU (ut fatici
, dichtarafi,

che di tradurre, e non di parafrafare fu il fuo intento, ed tu quei metri, dea

gli venivano alla fautefia. Quindi eHendendolì (uU’ ipprovazione avuta (egna>

tamentedal Marcbefe Giangitf.fo Or/i di Bologna, con cut nel *«99. avea

contratta fervitù, cd amicìcia, rende informato 1! Lettore del modo , che

ha tenuto nel far quefto lavoro: nel quale, perchè la prima traduzione è

I t>el metro da Anacreonte ufaio, non ha lafciato di dire cofa, che nel

Ilio Originale non fin fiata detta, fa'vo alcune , delle quali più fotto rende
‘ conto, e di dirle per quanto i Hata po/phle, dice, alle mie deboli forza con
‘

niulle fltfle figure, e dirò tfiteiva ee* queita fieffo fimplicitò , fiaviti e diiiea-

uzza le quali cofUtui/eono il carattere del Poeta greco . Che fe ntm mi

Uovaài alte volte fedefiffìmo, abbi la bontà di rifltUra, che la perpetuiti dèlia

• rime , la enolt tudina de’ metri, e {opra tutto l effere d" uomo , ebe importa Itu

bile, a fottop ftt agH errori, mi avranno non dui nece 7>ttto, a forzato, ma ia~

’ dotto (imta pur votarlo a difiutlijrmi alcuu p eo in qualeUe parta dalla mutila

propofiami. Ma in quolla, eie non fino noi moUo AnaCreontue, ma in Sonolti^

oin C ttovo , 0 in altre metri . . . bo voluto . . . caoiminare bemì colla [torta

' de/C Originala, ma col corpo libero, a fciolto da rgni ritegno, ed ofl itola:

Ogni Oda ha il (uo argomento, e benché pochillìme non abbiano Se noa
a due craduaioai, la inaggior parte però ne b.> piò di tre, e t.tluue lino

‘a quattordici. In fine v'è qtiefia Giunta: Di Erotte 0 Leandro Poema-,

greto di frefeo tradotto da Cidalmo Orto : in verfi JciUti

.

le) Su la fede ai quanto han fatto fuppoire al Sig. Argeiati, diamo notizia di

que£^ Ve elione , come efeguiia in due maniere j cioè una in cima, e
^ ... .. l’al.
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—'— Aoacrcome uadoito in Italiano dal Dottor Gio.Battifla

Bianconi f Bolognefe i MiS. C^)
' ’ ‘

• ' <'/i f. !t
'

'y
, i

' ANA-

i* altra in profa Noi ceno non fappiamoi che fia fiata da queflT Aatoie
tradotta fuorché rode 1. ia due oìaniere, cioè fenza rima, e con rima {

coia, che non è fiata avvertita nel T. I. pag. J7. ove Cormtio fi chiama
il traduttore in vece di Corradino.

(p) Avemmo di ciò (icura notizia dal dotto /fiere fiieecMì, quando ne tocc&
la forte di convivere con lui, nove anni fono, in Milano. Egli è Zio
del traduttore, il quale è Medico chiariffimo di S. M. il Re di Polonia.

Antertont§ ec. dal Corfiui. Partgi lóy*. in lu, di cui T. I. pag. jo. Aggiurai
alla iiot. (m) Ap'fhlo Ztno natta Fomanmiana T. IL pag. to). la giudica
edizione di Fiorenza , e d> ella colle parole del vecchio Sahnni nelle fue
Annotazioni fopra la Fiera dal Buonarrotti pag. Jtd. dice Qutfla leggiadrijpm*
Jraduxtona i fijta uno Zimbello a tanta altra , tba fono venute dietro a flampata

a inedita.

Anaeraonta ee. dal Rtgniar . Parigi iSpj. in 8, ivi t pag. fi. not. (p) aggiugni t

In fine v'ha il teflo greco di tutto Anacteonte Zeno 1. c. corregge il Fon-

. tanini d'aver citata quell' Edizione Parigina come del idpf.

.
Anacreonta ae dal Marchetti^ Lerce 1707. in 8. ivi pag. fa. not. (t) aggiugni:

il Salvmi fopra la Fiera citato dal Sig. Apoftolo I. c. chiama quefia verlione

.... . di Bile polputo , e robufio, e credette, che per alcuni fofpatti non avefle a
veder luce. In fatti fu proibita, e forfè levatane poi la proibizione , fe fu
di nuovo riprodotta.

Ana^eonta ae., dal Rolli, Londra MDCCXIL. in 4. ivi pag fj not. (te) Cosi
fià la data di ouetla edizione, per quanto ne allìcuca il P. Paltoni, a cui
dobbiamo quelle Addizioni . Aggiungiamo, che fu ultimamente ridampa-
to l'anno nel primo Tomo de’Poerici Coinpom'mrMri di quefi' Autore.
Fanazia per..0iovanni lavernin Tomi tra in 8,

La Oda d‘ Anaeraonta ae. da Lorenzo Lorenzini , ivi pag. f7. not. (m) correggi
Lorenzo in Francefeo. Coù dove alla pag. f4. I. c. dicefi Adinari

,

correggi
Adimari.

Ne fia permeflb in fine di qui riferire ouanto ne fcrive il degnilGmo P. Pai-

,
• toni in Tua giuliificazione circa il thofe dell’ Anacreonte traidotto da varj,

.
e iiampaio in Fanazia 1756 , di cui VArgalati pag. p6, not. ( i)t Poiché,
fciivw egli , celi di l'pejfo in quefia Biblioteca fiamo aeeufati di pota efattazzet
n^ riferire i titoli, Jappiafi, eba eoli avevamo dato il titolo di quefio Libro,

*1 “'*/'*”* * tele, ’benebi ci fi rtmpreveri di non averla fadelmenli agiato,
il eba ka detto par tutta P altra volta.
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ANASTASIO. BIBLIOTECA RIO.'

Aoanafio della Paffione de i dieci mille Crocififli Martiri. MS.

(?)

ANGELI DA BARCA PIETRO.

Trattato della Caccia , di Pietro Angeli da Barga , tradotto

da Giovanni da Falgano* (r)

S. ANTONINO.
Antonina volgar. (f)

’

,

APOL-

(<7> Tanto, e lion più troviamo notato dal Sif(. A’gtUti intorno m quefl'anico-
• Io e at feguenie = tnnmheis il Prolog» d»l f'tturM.é Anaftaflo Armeri.

Ila’ eioi Guardiano do' Libri dalla Stdia AfoOolitha al yanarabiU Fafeavo Pie-

tro* Savinrfe, Cbardinala dalla San3a Cbiaja fopra alta paffiom da' diaci mila^

Crocifiji Martiri = Scriva SaaSo Girolamo X Kal. Julii , ( cioè adì XXII. da

Giugno ) »e. Io fine = Finifea la triumfala Ifloria di diaci nula gloriali Maro
tiri Crocififfi par lo- noma di Sbafa bauaéMto ac. •

’

(r) Al Atolto Magnifico, a Ravarando Stg, Abate Aleaandro Pucci Sig mio Offar.

vandiffùno. Mando a V. S. i fai IMri dalla Caccia ^ ab’ alla m’impofa A’ io

traducaifi in Xarfi Tofcani feiolti oc. La data è h Firanza a' FI di Dtcambra

MDLXXiy. Gfo. di Nictolb da Falcano

.

Ne fegue = Straniamo Gran Duca
di Tafana ( e quefti fe Franeefeo ) Ecco a V. A. Srrranipma la Caccia di AL
Piatro Augili da Borgo da ma cori tradotta ac. Comincia S

Buon Cacciator in jual aria fi Saggia

Avanaarfi a fidar da fiat prim’aum ae.

(») Sta fraMibrì dell'ooorato, e doitoSig.CarrAntonioTanai , c terimoa cotks

Finiffa lo CanfaKonala fiampato in Vamama por lo Fanarabila fra Francaci^ dt^
Ragazoni da Afila a lauda at gloria di Cbnfto emaifMeaM 1491. adì «. da

Otiabrio.
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APOLLONIO DI TIRO.

Hiftoria de Apollonio di Tiro riformata per Pottlo de Taef^io
io l’anno 149Z. nel Mefe di Settembre a contemplazione

‘ della magnifica Madonna S« de Ferrara : e poi per pia-
cer del popolo fiampata per Magillro Caffano de* Man-

,
tcgatii de la Cabiaoica de* Vifconii . in Milano adì 4. Or-
to^e 1492. m 4. (r)

AP-

( () li Foglio XXX. della Raccolta in una nota del Sig Taaai . fv«u-
la ( b ) , al Sonetto di Bramante a Paulo da Taagio , Milanefe » ne avea data
la notila di queftì vecfione , dainpata in carattere tondo} quando ne fv
camunicat i altreti dal P. Paàoai, il quale retta perciò falvato dallo tkaglim
imputatogli nel T. 1 pag. d8. n. ( o i per aver detto col Sig. idarcbtft Maf»
fai ne* Traduttori ItJhaui trovarfi Volgariatanento di quatta Stona . Bu-
ttava aver letto il Fa^iaia BtU Crac T. Vi pag. Sai., « il Quadrio Voi.
IV pag. perchè ne rcflaffe convinto il Sig. Argatati, Soggiungiamo qu)
r altre ediaioni a noi cognite. ^

'Afollouio dt Tiro uovamanta fiamfato rea la figura » yauttia, par Barmardiiu da
Xiet'-ra yarcalUfa . ijao in 4.

ApbUauio dt Tiro bt^ariato, at nuovamemta ri/lampato . Mi latto par yaUria at tfya»
rouimo fratilli da Meda m la Contrada dt Sptrouar par contro al Campamlla di
Santo Satiro, tu 8. „ Senza data dell* anno (dice il Quadrio . xhe la riletilce)
ma fu il I rdo. come fi trae dall* ultima ftaaaa ioggiunta in quella nuora^
edizione, che cott dice

' ' '' E fu Colpito , eba corrtva gli atmi

Da lo Signor noHro padr’ ttarna

Dafoieba Crifh a riftorara i danni
yettna nal mondo , coma ban difetma
Dal m-lla tinqutcaato fama inganni

E ftffanta, cSa fu A ttotpo rnodarnaFu nfbampato coma anaor vodata

E /tl vi piata a boitaga varrata,

i, Sono canti VI. in ottava rima „ . Fin qu) il Quadrio'.

ÀfoUauio di Tira bifhriato, at nuavaotanto riflampato . ( in fine ) Vanatia par

. Maflro Pagano tu Tranaaria alF iufigna dalla bada in 8. Se vale per rantece*
dente edizione di Milano la conclufione, che trae il Quadrio dall* ultima
danza

,
quanto all* anno, dovrà valere anche per la ptercote di Venezia .

dove parimente fi legge .

Apal-
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•APPIANO..
•Delle' guerre de’ Romani d’ Appiano .Aleffandcino cc..Firenit

preffo il Giunta • 1518. w 8. («)
. I APU-

' JtpM<mi»di Tiro bifhriato^ nuwamnU rilfamp4no, et ritorrettOi et tem.ieUiff-

me figure adornato. Venetia \6x^. in 8. Anche io quefla edÌ2 one , benché

fiaviefpreffo l’anno, trovali Cctoccamente l’accènnita oltima Ottava*
• *\élpollonio ee. Trevigi 1679. in tx. L’ediaione è Amile all’altra teSb accennata

(h) Nel T. IV. p*g. xx6. n. («) fi dice , che nulla di più ( oltre al molo ) ù ne

pub dire . Ma il P, Paitoni fpera di mettete tatto in chiaro ralla notiiria^

... del feguente Libro
. .... *.**.*«.'

. IJifioria delie geur-e efiem» de" Romani d" Appiano AUxandrtno tradoua da Mtfjer

,
, Àhxondro Braecto Segretario Fiorentino nuovamente tmpreQa ( in fine ) In Ptrm~

„ ae per li beredi di Pbilippo di Giunta nell’ anno del Signore i{ao. 8 . Comincia

j
Pe^empUte per una Lettera di Bernardo di Philippo di Giunta , nell» quale

,, .tten e’ è parfo, dice, iMeinwnimt* fori, come demo fuora la binala d’ Appiano

I ^
Airxandriuo delle guerre civili de’ Romani fedelment’ fC'itta. et fedeliffìmaeeerta

...
'

. fatta vulgare da Meffer Alexaniro Braccio Segretario Fiorentino , impH nere io

bifioria delle guerre eterne del medefimo Autore , e dal, medefimo tradunore m
vìdgare tratferita . Per quefie parole viene ad cfler certo ,

che la Stona delle

guerre civili d' Appiano tradotta dal Braetio , era fiata già pubblicata per le

, . fiampe del Giunta: il che fari probabilmente feguito ranno addietro ijip.

Dopo la lettera del Giunta viene il Proemio del Braccio » G ovampaolo Or»

* fino , nel quale bo giudicato , dice , di non doveva da quelli a quali fino ràeo*

__
gniie le lettera, latine efftre reputita ingrata quefla mia efircitatione della *ra^

•“
(Itone d Appiano Alexandrino greco Scrittore dottifjimo et eligantifRoK , ft fauo

t latino da pubblico Candido accuratiffimo mterprete et dedicato alla felice memoria

di Nicola quinto fommo Pontefice . E’ manifello Appiano ave-e ferine le bifiorie

da’ Romani in XXII Libri , com» lui medefimo ted'fiea ,
d* manco per

Colpa de’ tempi ne refiano in luce fai IX Cin^e fino de belUt eiviiibui romano^

rum . et quattro de Belili exiernit et quelli filameeu da me fina dati al prt^

fente tradotti ...con intentione però di tradurre ancor la civili in maggior otio.

Appiano Alexandrino delle guerre civili de Romani tradotto da Meffer AleUandro

Braccio Fiorentino nuovamente con Jomma diligentta imprtffo ( in fine ) in VI-

negia per Gregorio S Gregorio nel anno del Signore M D. XXVé. dkl mefe

di Marzo S Hidoria delle guerre efleme de Romani di Appiana AleffandriM

tradotta da Meffer Aleffandro Rreecio Secretorio fiorentino nuovamenta emprpfa

(in fine come fopia) 8. Le guerre civili cominciano a tergo del titolo, fat-

to a fog^gia d’antiporta nel mezzo della facciata ,
coti: Jamoaitu Pandul-

pbinut tetri Pbiìippi filiut legtntibut . 5. D. La lettera b ltali.ina, a cui fuc«

cede il ProfiMta ai AleUandro Braccio Secretorio fiorentino^ alt’ Vlufl. Sigr^
Gentile Vrfino. nel quale ua raltie cofe dice: Prima tbt i» vtnga alla bia»~

- rta
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ria d*l ao^o Afpiaao mi è partito noa fuera di própe/lto hi luogo di pnfaziona
faro uno bravo ofilogo it raeeoUo di tutta la guorro fallo dal popolo Rom. iiuajl

coma tiao introito eondueanta alla uejira bifioria. Dopo il raccolio Incipit libar

iifioriarum Appiani Alonandnni di ballit civiiibiu Aomaiiorum btarprita Alo-
mamdro braceanfi Florantiao, Pri,bamiwn aatboria. La Storia delle guerre cSer-
ne ha ricopiato affano l’edizione del ijao. già riferita.

Appiano AUffaadrimo dalia guerra civili &c. ritorrotto e con fomma diligantia im-
poffo MDXXXyiU. ( in line ) In Cinigia mila Cafa di Piatro da fficolini da

I Sabbio : Nogli anni dal ignoro UDXXJU^IU dal mtfa d' Aprilo =: Appiano
AUKandrino dallo gnarro ^arno &c. nel mafa di Cannato in 8. Benché il libro

delle gnexre civili porti il mele d* Aprile, e quello deircBerne il mefe di
« Gennaio, il regiflro però dell’alfabeto duplicato nel libro dell* eileme £a

vedere , che la mira dello Siaiapatote era di metter per primo Tomo il li>

beo delle civili. Qpeft' edizione ha ricopiata altresì Tantecedeate.
Appiano Al^andrino at. Kamaia 1545. in 8. A queRa bellifltma edizione rife-

rita nel T. I. pag. 70 e pi. vogliamo aggiungete col P. Paltoni, che fa.*

Lettera ai Lettori co^ comincia : QuiHa fono la bifioria d’ Appiano AUffan-
daino tomo drvarfo dalla altro volta ffampati par F addietro eba poffono quafi

• baoor titolo di' opora nuova di più vi fi i aggiunto alla fino un nuovo li-

1 bro dal madafimo dutora dilla guarra fatta fra Rumini at Cartbagintfi in Spa-

gnai il qual libro fin’ bora non fi i veduto Rampato na greco, ne tradotto, et

toi-tiena mtmoraiili iffrtii. Gioverà auì tralcrivere quanto ne dice il cbia-

rillìmo Zino T. II. .>ag. ^84. Dopo la prima a varia edizioni ... di quafio
yoigarixajmintj fatta a fintunanio dal Dolci con milti ficilitì 0 pulitezza di

Siila i ma nella fiampa par la maggior parta /coir tto a guajio ; i figliuoli d'Aldo

fi prafiro la tara di migliorarlo , amendandici la Rompa a la traduzioni in più

luoghi, a aio fu opera, e-ma eredi, di Paola .Vtanuzio, il quale , bancbi ncn vi

. Pfn.fli il iuo no na
, f gnttè anche qui il fuo Cofluma, avendo praticato la flrjjò

jfiiamzio nel l olgirizzamanto , non fuo, dalla Comadtt di Terenzio , dalt Epiftcle

fimiiiori di Licerant , a in fimiti altra opere ,
che non arano {ili parto , ma pia

nftampa, A Paolo Mauuziu dunque parrebbe , che doveflc attribuirli la.«

nuova traduzione del libro delle guerre fatte in Ifpagiu in queBa edizio-

ne per la primi volta pubblicato.
.

HiRaria dalla guerre eflcmt&c. In ytnegia per Domcnioo dt’Farri Hifioris

dalla guarra Civili ra 8. La pieicnte edizione è polTcduia dal già lodato

.. Sig. CarF Antonio Tonai, ed è in tutto fiinile a quella del iffo per Barto-

lomeo Cafoni.

Appiano Alejfandrino &c. i5dj. in 8. A quella edizione citata T. I. pag. 7|. ag-

»• giungiamo ab che ne fccive Tingenuu P. Palloni „ Se come ho prefentemen-

. • te preBo di me l’ edizione del ijfi/.. che una C ipia è di quella, del

l'avcfls avara, quando ftampai la mia Biblioteca, non avrei detto, ch^
• • Tanto a Guatri, quanto il Froneejtbini vollero tngaonaro il mondo Ó’C., com è

Baio di nuovo fiampato T L pag, 74. n. (i ) • Volendo dunque corregger-

mi dirò: che nella dedicatoria di Girolamo Rufcelli a Fandolfo AtavMti
data di Venezia XV. di Maggio M. D LXIll.,/rn la motta opera

p

11 dìM,
eba fin quàna bau data (1 due Fratelli Guerra ) tt/ou in punto di donar daru

i ora qmtfio baiiiffimo libn d’ Appiano AlaS'andrino .... a eiii d ottaMa . .

Tali. ip.
"

Fff d'afiarfi
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A P U L E J O.

Apulejo tradotto dal Firenzuola 1^48. 1549* in 8. (ar)

da

Onde così in Ltthso cerne in Itaisane non Ji è fetedo fm qui nuer psi/ perftte,

' ebe quanto comportatene gC imptrftttigìmt arigmMii ^ onde fi ttaettm. Ora i

entfi addiitre per opera d' Enrico òltfauo cosi Atrio .a giovate al mando , con>c_«

mttiffimo per le fae qaalitìt et fcieuaa .a patella fare, tffendo venati a luce &e.
con quanto fiegue T> I p-'g 74- " ( * ) • Non può a^arfi efler quefla un*
affai pulita ediaionci da prcfcritTi forte a quella del Gietitt quanto alla^

l^adozione de* due libri Appiano tradotti dal Rmfeelli i im(Mrctocchfe il

terzo, ciob quello delle cote di Spai>na è dulia tlcfla Traduzione , che la.
pubblicata dagK Aldi ij4f., della quale qui irragioneiroiuie.ite fi dii meri-
to al Braccio, effcndoiic forte Aurore Paolo Manuaée. Qjtetta edizione non
treno che l’ altr i del ip6y. h divifa in tre Toineiii, ciatcuno de’ quali ha '

Il Tuo Pronrrtpizio: e le tavole di quefta fono le fieffe che quelle aell' edi-
zione del Giolito.

'.Appiano Alelfandrino oc. 1507. correggi xf64.
Appiano oc. In yinezia per Giatomo Bendalo 1584. in 8. Tanto quefta, di cui

ora diamo il nome dello Stumpatore, quanto l'edizione di Cemillo Fran-
tejibmi, ch’è quella del i$ 75 -t Tana e l’altra riferite T. IV. pag. xtn.
hanno ricopiata quella del Guerra . il Tomcuo delia Guerra lli&tca ni
il fu* natticolar Frontifpizie.

C *) Il Argelati riferi T. I. pag. 78. T edizione del JJ48. , come da Ini veduta;
r^rtatidolì in olire alla teflimonianzi del Hg. Marcbefe Maffei ne’ fuoi
^reduttesn Italiani , e del Sig Aiata Bijcioui nelle fue Note

,

ed Addimioui

MSS. fatte a’me^fimi. Con tutto ciò il giudiziofo P. Patteni, con buona
pace di tutti, è pronto a foftenere non eflcrvi effa altramente, non tan-
to fondato full* autorità d’Apodolo Zeno, quanto (ulle parole dello Scola

editore di quefio Volgarizzamento nel if fo. , dalla cni dedicatoria a Lare»'
' za Puorr in d ita da’ XXiK. di Maggio MDXLIX. in Fiorenza certamente^
deduce non effere ft ito pubblicato detto Volgarizzamento nel 1548. Qpao-
to all’ edizione del 1549. non effendo appoggjota l*afletaione, le non full’

autorità del Fabrizio, del Foutaniiu, della Cappouimua, e del ^tdno, noa
ha il P Poitoni alcun dubbio a perfiftere nel fuo fentimentol al Fabrizio,

ferite egli , i pwm di auefli tbogljt del Fontanini non porlo. 0 quanto alla..,

Capponiana , non ettaniofi in offa il Liiro eome afiflento ueUa làbrerì t del Cap^

tr'' ma utUe Nata folamenta acceimando/t , fari fiato traferino dall' Eloquemaa
étaiiana.cbe di fpejjo fi erta. Lo fieffo dtcafi dai Quadrio . Veggaafi ie dimo>,

taziavf Zemano T. il. pag. ijp.

Rella Noi. (a) T. I. pag. 78. fi rimette il Letton a quanto dell’ edizione
dei 1/90. vien affemo nella Ptefiaione al fecondo Toma dell’ Opere del

Fi-
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da AREZZO LEONARDO.
V. BRUNI.

ARISTOTILE.
La Rettorica tradotta da Str Brunetto Latini - Roma » per Fia^

terio Dorico ec. m 4> (>)

.
Fff* Lx

I

FirtnsuoU

,

fiampate in Fitenne i7!«. febbene in ella PrefuioiM fieno

• «f.minate l’cdiaioni 15M. « **>!•» quefl* del t$so^ non è umfioco
a nominala. . . ^

&c^ Kmutim p#r U GMito^ >59** ^ Eccitata dii Quuériù T« Iv*

: L^smoro di Lucio AfuUio Filofofc PUtomico trciotu novurmutc i» Ihgua-t

volgare dal molto tllufir» Sig. Pompio Piaon» Nobtlt Botomofo^ at da lui «oic..

chiari arromntt ornato, at da matti dtfhtm fit pvrtato^ tiovamaat» r^ampato

tt aggiuntoci la figura a óafenna 7avola. Famixia par Domaaito Imharti tdi6.

I- in •• E’ dedicala quelli edixione a Oraaio Magnauint con Lettera io diia.^

di Venexia *7. Decembte idif. dopo coi fiegue un Epigtanuaa del Conta

FraMf/ir» /pialli» terminante con quello dittico.

Plampriut vcrtit, fratar yulgavit Jafon

Roffiut imprajlt • Signiut tg tttttuto-

C**

«PJ

8i legge la tavola divifa pet Libri •

Ed ivi par Gh. Battilia Brigna, i66J, in 9,
. — . . , ,

Bdixione è quelli men cattiva della precedente» che Mtwv*, e fiwcret»

ta, comeValtre tutte dell’ Imbatti, vien giudicata dal

V Afino drOro tradotto dal Sig. Framctjbo Poma . Notiwa di quefia verfione «
vien data da FranetCeo Balli nella Lettera al Letton prentelfa al Paredi/i

di Fiori , avvero h- arebatrpo daf Giardim, difeorfò dall' Eccalltnttffmo Stg Fr^
cado Pana. Verona tòta. i»4.. dove fra l’O -ere dei Poma annovera quefia

tt^thiaionet Ha tradotto, dice egli ,t Afino t Oro con Cui tm dh Pauinmpr^

motttrt eia fin par dilattara ftmmamanU ri por la lingua m CM ifentto} ftn^

alla rtorantina buona a non affittata, coma par la vivacità d.lia

^prejpàrì » d9*rM(C«m$i C9Jnvnf«*li al fropojhon Ma chi ta qual oenaao aboia

Fu qJu!”^ come traduaione della Rettorica i" Arijkailo dalh dd dVg

T. I oac 8 t. quando cfl'a non b altro , che la verfione del rnma Ltmro mir.

’lnvanaiìma di Cicanne, di cui percib a fuo luogo .
Qui abbiam contilo 1 an*

no deireditiooc» eba 000 è il 1541.1 eotnt iti fi Ugge.
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La Poetica d’Ariflotele tradotta da Meffer Alejfandro Piccoté-

- mini . In Siena t6j2- in 4- (2) — L’Eii-

La Rattmes tre. tr»d«n» dal Btuetiali eam la ffaHzknt di Reeee Cataaio . Fg‘
naia %StS *” Benché falla fede del chianlGmo Aiata Biftiam fUlì data

" '' anche ooetta • come iradoaione delia Bjottoriea d’ ArifkttU • noi coll' attefta-

to dei diligentilEmo P. Paftom la diamo qui eome traduzione della Rattari.

ea ad Ertnaio, La Sfojìahaa dei Cattaaio è ad uiu parte delle Pariiziooi

Oratorie di Cicerone

,

TradoSione antica da la Rtnanea d^ AridoUla nucvamante trovata, la Padova^

( in fine ) fiompata in Padova par M. Giacomo Fabriano P anno M.D.XLyUL
IR 8. Per non elTere fiato quello Libro cf.itiamcnie r gifiratOi ne abbiam
qui dato il vero titolo. •

;

. tA Rettorka et Pottiea d’ Ariflottla tradotta dal Segni. Vanaaia ifft. in 8. Perché

non fi abbia a mettere in dubbio qiMfia edizione, ignonta dal P. Negri ,

afficurìaiBo d’averla veduta preflb il noilro Sig. Cari’ Antonio Tomi. Il P.

Paitonif che pur la poifiede, la trova del tutto (ì nile alla prima edizione ;

/ . cd é d’awtfo, che quella del 1594. falla fede de’ Trad;(ttor( Italiani Ga^
uno ibaglio per trafportamento di cifere •

' La Rattoriea d’Ari/lotela tradotta da Annibai Caro, Diamo qui più diflinto raggua*
glio della divifiotie di quefia bella, eratiffima open, in aggiunta di quanto
a’b detto T. 1 . pag. 87. not. (c ), 11 fuo titolo é dagli datori dal bai parlare

par Secolari , a Raltgiofi opere divorfe. InFenania nella Salicatt id. OC XUll.
taq, E*divifa in cinque pitti, ognuna dalle quali è fuddivifa , come fe«

gue« La prima contiene fei tomi, la feconda un tomo foto, la terza cin«
que, la quarta M, e l’ultima un tomo falò: e perciò l’opera viene ad
efier divira in diciaonove tometti , i quali pollano legorfi a capriccio ìil»

quanti volumi fi voglia.

La Rettoriea (re volgarixaata da Jafon de Noret

,

di cui T. I. p^. <9. ti. ( a )

.

Aggiungi redizione di Fenezia^ Paolo Majetio ifSa , di cui il chiariffimo

2eao.iFoRfeRtR. T. I. pag. 9f. che porta il feguente titolo Dalla Rettoriea di
Giafon de Noret Libri Ili , r<’ queli , . , fi contengono venti oranioni tradette

' da’ pd) fjmtifi , e ilindri FU<.fofi, • Oratori. ,

La Rettoriea &e. tradotta da Filippo Arrigbetti, Nel T. 1. pag. 89. n, (t) fi

ziicrì falla fede del P. Negri

t

ma non fi accennò effete manolcritta. V.
Maatutebelh T Lfag. iiae

La Rattoriea &e. tradotta da idartelio Aériomi . Oovevafi nel T. I. pag. 89. n.
(u), dove fi riferì, additare, chequefii è li Giovane , il qual fiorì fui cadere
del Secolo XVI. t e dovi.-afi citare la pag. 15J. della Maria degii SMtteri

:: dr Italia, non i;t.

(e) Benché fia oiiimainente regifirata quell’ Opera T. 1 pag. 91 , P accenniamo
qoi brevemente per avvtrtire, che la lettera in data di Cugnanelh di hdonf
Albeme non é una Dedicatocia al Cardinal de* Medici , cane ivi net. (a)
fi dice , ma é la leaera at Lettori del modo di tradurre ptomefl'a nel Froo>
tiQ>ÌBio • come fiamo aevetcìu dal P. Paitani

.

An-
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* L'Etica d’AriftoicIc &c, dal Segni 1550. in 4; (<*)

t .
• > 1 . — L»

a M. Al$(ftniro Piccolomiiri &i tn Fintgia prtjft Giovawmi Gmar^
it Compégui (in fu» MDLJOiy. <>4.) Coti coceggianao il nome 4Ìi Giorgi»
dato allo St.'Ripatore T. 1 . pag. px. trovandolo noininato Gio¥mmi dal Sig,

jtffid». Feerwi'i.T.'l pag.x^i.t c avendo il prefente libro fotto agli occhi*
mentre fctivìamo . Il P. Paitnri, che pur fì corregge di queflo «baglio , no
avvifi* che il Bailltt dopo avere alterato il titolo di quell’ opera , citandola
T. II. P ttl. pag. 5to. Pi«M « l«rg» Patafnfi d*i m»d*fim» ( Ficcniomini

}

' ~ mi lAf itU» Po»ti€a £Ari^juU mjLFtnezia commette error più grave*
quando ivi cita la Parafrift i'Altffmiiro Piccotomim m*t ttrzo libro d»Us Rmo-

•• y»e* AAri0»t*i» io 8. y»n»aia U7«i perchè moftra , che folo del temo , e no*
anche degli altri due primt lia la detta Parafrafi. Vogliamo qui ora (coprire

'* nn* impoltura Libraria colla feguente Opera s RoUrioa d’ ArifiotiU amplifi»
mamento tradtttm vt iUufhrata ton dttU *t utilipm* digrijfìoni da AUQandro Pie-
eolamini : t^vra no» mino mtila ebo ntioffaria a tutti gatUi , eb» fi diuttano dalP,

art* oratoria : trattami^ in *ffa dagli affitti immani it da luoghi da provar» *a
antplifìcari ogni foggino it il modo di ntuovira gli auditori . la Vanttia por
Gforrto Angtlitri 1597. in 4. Quello Libro non è altro poi, ette il iécondo
de* giù citati Libri del Piecolomini folla Rittorìea d‘ ArijMil», cambiate po-
che cofe nella lettera ai Lettori. Ma nel titolo, e in oen' altra cofa anche

‘ negli errori fi copia l’ediaione del t|9a. dagli bandi del FarifiOf eh* è
l*edisìone del fecondo Tomo dellii detta Parafr^,

Poittta oc. dii Cafiatti, Roma par Domanico Martiaai id4X. ix Ecco ciò* che ne
fcrive il P. PaiAni „ Io ho citata queftj fola ediaione già regiftcata T . 1.
pag. 9X. perchè qnefla è la fola ediaione, che noi pollcdiamo*e la credo la

fola , perchè la data della dedicatoria al Cardinal Maasarini è di Roma il di

dalla iS. Anaunaiata dal id4x. Il Crefeimbeni T. V. pag. ipx. parla di efla*

ma non ne cita nefliina ediaione ; nel Tomo ifielTo pag. %o6. cita la noiira

edizione del i<4x., nel qual luogo ( e non pag. lod.) parla della Parafrafi

dri PofTftMri , e del Pallagrmo ( correggaG dunque la nota ( ai ) T, i. pag»

91.* e la nota (n ) T. 1. pag. 94.) * e nel Voi. IV. pa^ del Quanto fi

dice , che fioriva il Caflclli nel i6]8. * non che In quell’ anno pubblicò la
' fua Poetica d* Ariflotele.

Ilei T. 1. pag. 94. nor. ( o) dove dicefi dua opere * correggi tra opere

.

(e) Regifiriimo di nuovo queft’ Ediaione citata T. 1. pag. pd, per avvertir dua«
errori : il primo , dove dicefi * che le lettera è lunga dodici pagma * quando
non è che otto f il fecondo* ove tra* Privilegi fi nomina quello di Arri-

- go tP., qtiando è di Arrigo U.
. Non fappiamoipcr qual ragione fieno riferiti nel T. 1. pag. 96. i Ragiamamaa-

ti fo^a P Etica d^ArilhaM di Gaiaaaao Fhrmoata, i quali non fon Tiadia»
s<one. Quando ciò l’avefle dovuto Gire* farebbe fiato mefticri l’ accennar
anche I JT. Libri dilla filoùfia aioamJa di Piiici Figliueci Saatfa fopra i ditti

Libri dalPEeka dF Ariffotita, In Fnagia par Giavaamarut BauaUi affa, in 8,

.
. - i

. .
Ne-

Digitized by Google



411 ' Alt BIBLIOTECA AR.^
•—'La Pblitica, U Rettorlct , la Poetica, e i Libiì dell’

Aoima d'Arinotile . In Firtnze , per il Torrentino, I54f«

f» 4* (^) . .

•— Trattato de* Governi d* Arinotele • Firenze 1545. in 4:

U)
Il Trattato delle Virtù &c. tradotto dal Balline, Pène-

' zia 15^5. in 8. (i)

— I III. Libri d*Ariftotclc, tradotti dal Segni, FirenzLi
\6orj. in 4. (r)

Le

fiiocitfflo qui dat tradusioni d«ir£l«e« d’ArifletiU MSS., It prima delle quali
« dell' Avvetat» Frentefto ^Andrea da Rovella, Città del iUan» di Na^li ,

'
\ di «ui il beiMOietito itg, Coata MaamtuieUi nella Storia degli j'crirron d'Ita,

f 1*4 T. 1. pag, <98. » la faconda riferita pur dal medefimo pag- 7)^ coa«
. . qwfte parole t> Niccolò Angelio à mentovato nei Cioroale de’ Leiierati

d'Italia T. XliV. pa^ Só.^conae Autore d* alcune vetfioni dal Greco, il

- .. • quale quivi fi dubita clfarc fiato Autore anche di quella dell* Elie* iT Ariflo,

Ule, di cui un tetto a peuiw faritto nel i^SS. Il confarvava in Napoli nel*
la Libreria del eclcbte Giufepfe belletta ; e quamunqua nel titolo di efla

fi legger tradnSa in ixdgere da kìaedro Nieeho Anglica , fi b dubitato tut-

tavia io detto Giornale, che ia luogo di Anglico fi avefie a lecere Angelio,

(^efia Libro à malamente citato T. Ljpag. 98 Non fi dice da chi fien tradotte

‘ quefi* opere: ma vuol ioteadetfi da Bernardo Segni, come della Rctiotica, e
della Poetica e*è parlato T.tl* pag. 8d. La traduaione citata fubito dopo
fóprm i* Anima far Giorgie Marefeoui ifd], in 8., di cui una faconda cditione

por • Gwati 1Ò07 fi regittra a car. 100, doveva alirefi indicarne per Voi-
gaxiacatort il Segni. Della Politica fi fa parola dopo i Libri deirifeioM fiam-

>- pMi dal lAarefixati. Oh quanti tbag i, gridi il P. Paitoaii.oltte di che quetto

laetkfimo Libro vien riferito pag. 87. colla fola di verfità del nome dello Stam-
patore t f«gao, che nè l’uno, nà l’altro veramente efitte,

(a) Fu ommeffa dal Sig, Argelad quella vcifione » fabben rifatiu dal P. Pattern

come cegiflrata nell' U^ana

.

(d) E* fiato riporuto a fuo luogo T. I. pag- 99* Aggiunga^, che alcune Copie,,

della ftefia ediaione ponano U data dell’anno come ha offervate il

P. Paltoni in una fiia Copia.

4«) Non già nel ijSa., come vico fuppofio T. I. pag. tooi n. (q), fi ò fatta la

prima ediaienc, ma bene! nel 158}. Firma* por Giorgi» Marefiatti w 4. Nè
• importa poi, che la dedicatoria fia fegnau aq. Oennajo ijSt., perciocchk

queflo computo d’anoo è fecondo lo ftile di Firenae. Per altro ak quefio.

aè il Libro del Bntnricci» debbono cìpatazfi Volgatiuameati,
lyAr^.
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Le Mcieori d'Ariflotile , tradotte da Serafino Razzi
MS. (/) i i - .

D* ArifUnit fJM tn* 4fllf Ahhm traiatti mmoavmttt dtl grte w vulgm itéli^
no ftr Antonio Bruccioh ( in Ene ) Ktnttia net MD. Crii ner Franetìco de
le Imferedore in i. Di queflo rariffimo Libro, che unito al Trattato del

. . Cietoj edel lljin^e./e a ({aeUodèlla,Gcnwati^cV c(^ri|trk>n«, iU*.Pfi-
toni de avvila d'aver ucqaidato da poco in qua, non f.ccndofene'cenno a
Aio luogo , diciamo eh’ è dedicato al Cmbaaie Certe Cmfe , a eòa- ha nel
fine la Tavola.

Le Fifiee di D Retile del, Fe^_ Ceeetiere di S, Gionae^atifa dedicete e Monf.
Fouget Cemfitlier d<ì Ri

, Segretarie di fite fieanet , et grande Audieeetere
di trenete. in Parigi par Pierre le Foirrier 1578. in 8. Ecco il giufio tito<

. lo , e eoa il riferito nel T. I- pag. i»i., dava alla n. ( b > vuol darfi ad m*
tendere, che fia quefla una irjduzione della Fi/lce d* Arifiotele cantra ciò;
che avea ftampato il P. Peieoni, noA e(F-«do altro queita, fuorché une^
Fifito fitta in tirsi rima

, falle dottrine d' Arifiotele ,

La Morale d' Anfiottle tradotta de Lionarde Aretine . Sì cita alTai male quello
Libro T. I. pag lo}., e peggio alla not. (1) te ne dà mallevadore il Oa-

_
ftioijeni T UI. pag. *4». e 540,, il quale alla pag. 14». dice beoti, tredulfe

*“ neeilij/ime ingegno
( Leonardo Aretino ) fedelmente i Libri delle Maral

tilofefia <f Artfietihi ma dee intenderli della Aia traduzione fatta in latino*
Alla pag. poi ]4o. non fa parola di Laonardo Aretino,

B’ da oflcivaifi , che avendo il Sig. Argtlati T. IV pag. a]4 dato notizia..

,
^alcuni Libri d" Arifiotele

,

tradotti da Mario Filelfo, citandone la Ferrea
illuflreta P. Jl. lib. Ili pi^. to8. cofi che pienamente avea già fatta T. I.
pag. 106, nella nota (z; ivi aggìunu, in vece di parlarci di AU^ Filelfo^
che & il traduttore, ne va difeorrendo di Francefio Ino Padre.

(/) 11 Lodice è nella Biblioteca dì S. Merce di Ftrensti della qual cofii, e non
p:ò ne ha lafctato I* Argeleti memoria

.

GU otte Libri della Repubblica &c. tradeCN da Antonie Bmcioli. Fenesia 1J4».La Morale tre da M, Autonto Scaino . Rome I574- bi 4. Così dovevano enee
citati quelli due Libri, e non come a fuo luogo. 11 Sig. Bifetoni farà fiato
mal-amente intclb da chi l’ha ricopiato.

Delle m^ravigliofi, occulte, efec eu eofe d' Arifiotele, dove fi trattano U mire-
bili emmeejhementi

, che egli feriffe el Magno Alejfandro il poi reghnento dilF
Impero , Corno per la eoafervatiene Iella focietb , e per eaoofeer le perfine a eba
fieno inclinate. Fengtia per Micielangelo Barlari 1669. m la Non è vcramen»

• le quello Libro cofa c& abbia merito, ma eflendofi detto T. I. p. 94.0. (oy
che fi farebbe data notizia tPeflo, aticnghiamo la promeila. B’qncfia un’
Opera ùtppoBU d^ Arifiotele tradotta da Gienanni Uementei ed è ona copia
eoa qualche piccola varietà d’ una parte del Libro ufcito nel 15)8. , come
fi è detto T. 1. pag. 94. D. ( o ), di cui abbiamo ivi fanz la relazione , per-
ché elio contiene anche V Etica, Peiteni nelle fue Addizioni,
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A R R I A N O

.

ArrUno &c. tradotto da Pietro Lauro . Venezia ( in fine ) per

Micbel tramezzino* 1544- i» 8. (g) ...

ARRIGO DA SETTIMELLO.

Trattato contro all* awcrfiti della Fortuna di Arrigo da Set’

timello . Firenze 1730. i» 4. (6) • '
, ,

ARTEMIDORO.
Artcniidoro &c. tradotto per Pietro Lauro . Venezia , fer «/

Giolito, 1540. in 8. i(i)

S. ATA-

(r) Sii già riferito fedeltnente il titolo di quefto Libro T. I. pag. 107.

. radevamo aampato nella noOra Biblioteca» e non k ver^ che nel fro>,t^.

ùùio lì leeita L&ri FUL ( almeno nella Copta della noftra Libretta ) , co-

me fi dice nella nota («) per lo fole prurito di^er farei comparire pià

diAutentif e mancanti di quello a fiamo già wtrfelTui nella breve Lett^

ta ai Lettóri premeffa all'ultima Parte della fuddeita BiWwftce «gl. Opuf-

toli d$i Catereri T. XXXVI- . dicendo, vtramtate iohhamo ttmftfan ^ ebi^

Tilt noftrtfrM* , « atU nofir» fétitb» di d^ .T;
tbt fi Mrtbb», rtfftuo. Colà il dego diimo

P, Ptitoni nelle fue fiddifieni trafmeffeci • .

t k) Bffendofi T.I pag. 108. attribuita all'anno 17JJ quefi' edizione, glulUmen-

le nc fu rilevato l'errore del chiariffimo Sig. Cemtt UaxsuccMi a car. 1114.

della fila Stori», cv n
rn Queflo Libro col fuo giudo titolo vien riferito a fuo loojpt «"• perche nella

nota ( q) fi dice. V. Tootatini , e niente più» perciò il P. PmtoiU ci am-
ia volerli ciò intendere a car. *74. dell' edizione Veneta del t71«.i percioc-

ché nell'ultima Romana, e Veneta non fi riferifce.

/frumidoro &C. in PontMÙi fa' Gèttiti Giolèt 1547. in «. Diciamo di queOa^

edizione , che in qualche cola è aacorciaia, • che nel fecondo Libro non
fi là intendete, perché ci fiaoo alcmie pagine ta catattete tondo, quando
il refiante é in corfiro.
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S. ATANASIO.
La Vita di S. Antonio '&c. crtratta.da S. Atauagio &c. (Jt)

7om.lF. Ggg AVIA-

(t) Anrcrtiamo col P Paitomi non efler quefta vera tradusione, come apparifca

^

. dal titolo ftefTo tftratta&c. Ma poìcn'e vieti citata T. I. pag. iii. noi. (*)
l'edisione delle yiu di iittifttU Coaftflori &e. di Btrgamo 1746. m 4 {

per-
chè non piuitofio la infinitamente pio bella di Brucia far Ficanu Sakio

‘tS9S.i»4t ^ .

Wataèiia Iffaria dal miracolofoftatua ufeito d'ima Santa Imagina di Noflro Signora

Gaik CriHo fatta par man di Nieodtmo martirizsata da'Gindai natta Otti di

Borito fcritta da S. Atanagio yaftouo Aliffandnna, a tradotta dai Sia, Già.

Giacomo Piftni con mna trova narrationa datC ilìaffo, toma un' ampolla di dotto

fangua foga portata da Confiantinopoli in yenatia, uva fi confarva, a fi maHrm
aatln nobilifjima Ckiafa di S. Morto il Giovadt Santo, at la Vigitia dalV Afean-

fiona. yanitia par Domenico Imiarti i6ot in 4. Quetio è il liiulo intero, che
leggefi nel frontifpitio di quell* Opufcolo. Il molo pai, che fi legge dopo

• la Prefazione a’ Lettoti, nella quale ci fi p.irla dell’ operetta prefenie di

‘S. Atanagio, e fi h« la narrazione promeffi nel’frootifpizio, è quefta ; Jer-

moni di S Atanagio dalla Imigina dii Signor vero Dio noflro Gaiù Orilo dal
' miracolo fatte natia Città di Baritt , latto gii nel Concilo ( coti ) Niteno fe-

condo al tempo di Coflantinu Imparatora ,
at Hirana Madra l’anno della falute-^

' ncftra 787.
yita di a. Sindetica fcritta da S, Atanafio Patriarca d* Alaffaniria tradotta dall'

Originai Grato i» latino da Davida Colville Scozzafa, ad in lingua Franzifa da
Arnaldo Dandili, a ultimamenta nell' idioma Tojeano da un Sacardota Luccl^Jà-

Lutea par il Capponi, a l Santini iji». in 8. Di quefta Santa fi fa melone
ai j. di Gennaio nel Martirologio Romano con quefte parole: &
cm , tuiut rat praeJara gafiai S- Atbanafiui littararum monumantit cotnmandìia

vitm Dedicato è il prefente Libro a Gesù Crifto con divota lettera: indi

fegue l'Avanti Propifito dell* Autor franrefe, in Cui racconta, come nella

Biblioteca dell* Efcutiale del Re di Spagna fi è trovato quello preai ofo te-

foro tradotto in latino d.il CoWilIe» il cui Originil Greco fi crede elioert

folamente in Ifpagna, ripotiuiid.dl i fondamenti, onde giudicarlo Opera

.
' di S. Atanagio . Il Traduttore nella lingua tofeana a cbi Ugge £t un Tratta*

to afifai bello intorno a’cjiaiieri della vera divozione.

Conchiuderli quell’articolo il fempre benemerito P. Pnitoni, da coi fiamo av-

vertiti, che il Simbolo coAiunemeiiie attribuito a S Atanafio

in alcuna, ma non in tutta P adizioni dal fuo Satmifla Tofeanoi poiebi non tra-

vandofi in quella di Macerata dal i6pZ.,aii Bologna dal teXi ifl
datamavji^

tba ni pura ha quella dal 1671. ( toma con tutta franchezza fi aUartfea T /k ,

'pdg. aj^ not la) fi ritrovi La qual adizione in vano abbiamo finora fatto fta~

dio par acquiflgra, affandoci banii venuto fàtto di acquifiara quella di Macerata
' dal idji. ina^. ,

tba i affai Mia.
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.

Le Favole d* Aliano , e di Fedro iradoue da Angtlo Marià

Ricci . (/)

M. AURELIO ANTONINO.

Vita di M. Aurelio Iroperadore con alcune lettere del tnedefi*

mo tradotte dallo Spagouolo in lingua Toicana da Mam-
brino Rofeo da Fabriano • Roma per BaldaJJare de* Cortola-

ri . i54a. in 4. (m)
AU-

Il Sig. Argtìati, che più volte in quefla Biblinteca promette di compilar To*
mi di traduzioni appartenenti alla Sacra Scrittura, comeclife noi lappiamo,

che di pochiffiine avea fatta raccolta; fe voleva qui dar luogo alle VerGo-
•i del Simbolo, doveva altre^ in S. AmbroGo, ed in S. Agoliino far men-
zione de’ Volgarizzamenti dell’ Inno T« Dtun, che all’uno, e all’altro

Santo t’atui^ilce.

(O Perchè non retlitm i Lettori ingannati col credere, che l'uno e l'altro di

queSi Autori Geno fiati interamente aggiunti dal Rieri al fuoEfopo, come
potrebbeci trarre in errore la noi. (t) T. 1 pjg itf.

,

ove dieefi Stamto

eoe qmllt^Ehfo dall» f Ricd) tradatt», ti i« Ftrtnt» i7]d.,

aweriiamo eìTervi fol imenie quelle favole . e non più . che da Efof» ban*
Ito tratte Aviano, e Ftdro,

(m) V. Crppooiaefl pag 117.
Deir altre Aggiunte, o Correzioni, che per tutto il prefente Articolo Gatao

per fate, non ofiante (talché feoperta fatta anche di noi, ci dichiariamo
debitori in tutto al P Pa>t ai, le cui parole fiefie riferiremo, perchè app^
rifeano lémpre più le obbligazioni, che alla fua diligenza dee quefia Bi-
blioteca, e quelle fegnatamente, che alla fua umanità noi profcGiamoi
per averci trafnelTe Te fue manofcritte Addtxiaui^

rtté di M. Aurtlio Imptradore Cre M. D, XLllt ( in Gne ) J» Fntgg'* prr

Jllovift dt Fori» U D XLIll in 8. Veramente, fcrive il lodato P.Pttttard^

avevamo fiampato nella noftra Biblioteca, che dell' edizioni di quello Li-
bro, faue prima della edizione Aldmt del if4d-, non ne avevamo nà ve-
duta, nè trovata citata nelTuo* altra. La eofa era coti; ma dopo ci è ca-
pitato di feoprirne dell’altre, e nelle nofire Aggiunte ne avevamo fatin^
memoria. Perchè però non fi dia fede folo alla parala, giudicando fuper-
Auo uafaiverc il titolo già riiietito T. 1. pag. itd. con pochiffima varietà»

dicù*

*
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didimo • che le ne ia qnefla ediaione d» noi podedoK fono dopo unaJ;
pagini voti alfa pag> #i. fol. L. Che queft* Opera abbia giùflamente luogo
in quefia Biblioteca apparifcc dalle fcguenti parole della Dedicatoria :

‘ .• ’ frtfitfU . . . di id<MM Sp^gnuelo a*i nòflro vdgar$ maHtnt bo traiti-
ta , iVo* aiego .... aleunt cofi btvtr Uemaiofamtntt Uvatt . . . poicbi

’qutgt uttlhat* auttart, cbt io bo trai, ito tonfala agli ancbora malta uadottio-
ma cbt prim$tTtmtntt fica dalla mtdtfima oftra mofira mila fua nirteraa /«•
g04 . . . bavart tl mtdtfimo effarvato-, il che dee intenderfì d^l latino.

Vita &c. mmomanjamtt riifampata at dal madafima Autota con fomtna dtligatiu di
nuovo rieomojetuta . In Vnagia M. D XLllI, in 8. Qaeda è una riftaropa-.
dell* antecedente fenia nome dello Stampatore, dedicata dal Rcfto a raoh
Lueiajco colla deda Dedicatoria della luddetta. edizione, come lo è altreti
in'quella del 1544' riferita T. 1. pag. 117."

Vita , godi , difeorfi par .altara di M. Auralio Imptradart fapiemtil/!ino rtlofbfo tt
'

• Oratoro aloquansaffimo coti la altra &e. da Vabrutno Con'U nuova gtunta eia nal
''

' Spagnmto non alano at aaa Intra dal madafimo Amara di nuova «jf^raiitovi

.

NuovamanU rtilampata tC. In Vtnagia apprajjo Gkvan Andata Vavahre datto
Gnadagmna M. D XLVI.in 8. Abbiamo volato trafcriveie efattameote il di

'
' più

,
cue contiene 'il titolo di quello Libro fopra l'edizione giSt riferita del

*f44-. perché fi coDofea, che quando il bifogno lo vuole fappiumo farlo, e
10 ubbumo fatto quali fempre. Queda edizione del Guadagnino b dedicata a
Gtambaùfta figlio da! Sig. Valerio Urlino di Fauflo da Longiano con fua lette-
ra, nei) . 'quale moitra qumto abbia migliorato la traduzione del Rofto, di
cui per alito è lavoro, come fi dice nel Prontirpizio

, e dalle lettere fi ve»
' de,efieudo lo lUlTo Volgarizzamento. Quella Dedicitorìa merita d'elìec

letta, come dicefi T 1. pag. 117. n. (pj alla relazione dell'edizione Al-

^

dina dei medefi no Libro, ^ità nello fielTo Anno ij45 , della quale quella
' ooiira farà una ridampa. Avvertiremo per ultimo , cae la lettera aggiunta
a quefia edizione non Vabbiamo veduta in ncllun* altra dell* edizioni, che
ci fono p.fl'ate rotto gli ocebj , e ci duole , che nel nodro efemplore manchi
nel fine Tutiimo fogno.

Vita di M. Aurtlio &t. Vtnt^ia par Comin da Trino 154$, in 8. Nel Catalogo
MS. Soliani , ove fviggiungefi con la lattare.

Vita, gtfii, codumi tre. Vinagia par GabrìtI Giolito dt'Ferrari ( in fine )

affo. IO. £dizione fimilc a quella d* i4/do ij4d.
Vita &e. par lo fitfio ijjd. in iz. Quefia edizione da noi veduta b limile alP

-antecedente. Dubitiamo pertanto dcireliilenza di quella in 8., accennata
T. L pag. 118. fulla fede nel Catalogo Bavaglia.

Vita te Vansaia per il Rampaazatto >$64 in tz. Lo avevamo citato ( fempre
11 P. Paitoni I fulla fede del Catalogo Pafquali del Mefe di iVlaggio 174}.

Vita ae. Venaaia 1565. ni 8. Si cita nel Catalogo drgalati.
Vtta ae Vanamia \6o6. in 8. Avvertiremo, che le due Vite, col titolo di Ri-

erano , accennato T. 1 . pag. 118. not. (d) fono in altre edizioni ancora,
oltre a quella del 1)84., e a quefia del idod.

, come altresì il Prologo dell*

Autore Spjgnuolo.
Harco Antonino ae, Roma par il Dragondalli t66p in 8. Io aveva citato quello

Libro col titolo Dodici Libri &e., come l'ho trovato riferito nel Fantanini,

Cgg a Ma
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AURELIO F L A C C O.:

II. i ! I .

Aurelio Fiacco volgarizzato da Mar^* Antonio Pinimonti in),

BAG-

Ma nel T. I- pag. ii8. fi è voluto citarlo con vario titolo Alila fede deìNt-
gri, che lo riterifee pag. i8d{., non i8di.,cooie ivi not. (g) maUmente

1 dodici Litri di Marco Aartlio Aatomino Imptradori di fi ieJJo\ td m‘fi IhJTa

ComuHtmonU detti della fua vita trattatati dal Greco ^ co» v irte legioni de’tefH

Oraci, e con un nftretto di notieie iBtjrao alla Nafcita , azioni , e ma’te dal

veedtfineo ejtratto da fiù Idonei. Roma per Giacomo Dragondelli 1675 . in 1».

i Ecco il vero titolo di queSa ediiioiie , quale io l’ ho trovato nella Barberi-

5
, JM T. I. pag. 58. Ecco oca ciò, che vi aggiunge il P. Paitoni „ Riferito

avevamo covi, come di fatto tia, il titolo di queda Libro, il quile non.»

i Oppiamo, petebè non fi b voluto tutto intero riferire T. 1 pig 119. Giac-

che nella not. {b) appolfavi con franctiezsa 'fi chiama' queita feco.ida edi-

«ione, noi vogliamo mettere in fofpetto la AippoAa prima del 1667, Per

verità nel Fatri* B. Gr. ( lib. IV. C XXflf pag. ^1. ediz, 1711. ) fi cita^

l’edizione 107;., e non altra L’edizione 1^75. è riferita nell' Indice, della

Biblioteca Imperiali pag J40. ( non I44., come in queAa noe. (t) Ct dice )

il q^Lial Indice poi non lo qual bifog io vi folTc di qui citate, fe il Libro

flcìro fi era avuto per le mani . Le varie lezioni non fono nel principio ,

tata nel fine , come noi avevamo ftampatot di fatto «'intitolano Paria la-

gioni de’ fopradatti Libri &e. E’ veto, che avendo regifiro, e numeraaione,.*

di pagine da fe potrebbono meiterfi dii legatore poco avveduto ami iiu,

principio, che in fine; ma quefio doveva avvertirà, o (ì dovea lafciar di

fare un’ offcrvationc , che da qu.into ho detto fi conofee faua folo per ipet-

tete in diffidenza la noftia attenzione.

Delle varie iratformazioiii -fatte di quello Libro non vogliamo prenderci II.,

briga di efiminare ciò, che fi dice in quello /Articolo, come nemmeno di

certi Libri fuori del noAro ptopofico, de’ quali potremmo accennare l’ edi-

zioni del Partemari ijda. in 4., e d.-l Zane 1^69. in 4 , amendue di Vene-
zia , che noi abbiamo

.

Commentari di Marco Àtereiio Imparadora tradrtti da Monfignar Bernardino Bai^i
^bate di Gueflalla. MS. Non vorremmo, che quella inedita traduaione del

celebre Poe c.i Barvardiso Baldi foffie perita nell’ incendio deir Archivio Bpi-
fcopale di Guafialla, dove gr.in parte fi confervava delPopere di lui ma-
noferitte. V. Maxguebelli Scrittori <T Italia Voi, 11. P. 1 . pig. tZ4

(a) Trovali quefa Verfone nel Libro intiiolato =: Poe/le Latine, e {Volgari del

àtmrcbifi MarCar.tanio Pindemonti in occefione d’ uro fiofatigio , con alcuna Am-
nctaxiani del medifimo. In Ferona, apprefjo Pietro Berna

,

Tanto abbiamoci
Marcbeje Maffei nelle Aie Offervazioni letterarie T. V. pagg. «41. 044.

,

dice =: Fra le molte Poefie di mieti’ /tutore t uMabiìe in Ferfiaee f Aeirelia

^ F/<rre , fetta in poeti veefi fuatedo «mz era per aneo fiata da varmno intrafrtfi ,
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B A G D B b I N O

TRateato del Bagdedino'&c.' intorno modo di 'dividefi^

la i'dpetficie &c. In Bologna »' in fot» (n) -

b'arb aro' ermolao. .

’

Alcune Lettere tradotte io volgare da Lodovico Dolco . ( 0 )

Epigramma per la Sforzefea del Duca Lodovico Sfor-

za, tradotto dal Btllincione • (p)
BAR-

(] Còli è fiato regifirato il preiènto Libro T. IV. pag. t\6. Ma il medefimo era

f
lit fiato rifèiito nel T 111. pag. i. fono il nome di MacomtUo Bagdtdiwoj
affai, che il Sig. Argtiati non fiali accorro dell’Autore, e deli’Opcnu.,

tanto più che i titoli diverti in parole indicano Tidentitù della materia,
che vi fi tratta. Lo Beffo b il traduttore dell’ una, e dell’altra. Noiu,

'
ave.afi dunque da aggiungere altro, fuorebb all’articolo di Idaeomrtto !•
prefentc ediaione del ijdi. fulta fède della Bmritriiu.
Ed in P$ftT» 1 J70 . m 4. Di quefta ediaione accennata pure nel T. IV. pag.

«}6., vedi il T. Ili. pa^ i. , dove pure a’b replicata. La tradusiooe dell*

Euclide fatta dal Cemeadiao, e fotto l’articolo di quello Greco Geometra
rif rifa, b cofa totalmente diverta.

(e) Di quello Ermolao Barbara ^ che fu Patriarca d’Aquileja, e che perciò noa
dee confonderfi coll’altro più yecchio, il qual tii Vefeovo di Trevigi, •
poi di Verona, Hanno alcune Lettere tradotte dal Dolca coll’ BpifttM di
rtimio dal medefimo volgariasate . V. AUxaucbtUi Scrittori d’ balia Voi. IL
P. I pag. aóa.

(f) Seguendo lo fide del Sig. Jirgalati, il quale non tralcntò Volgariasainenti
' d’altre picciotc cote, e fegoaiamente d* Epigrannmi , diamo ora la noiiaia

di quello, tanto più volentieri , quanto non b fiata negletta nemmeno del

cbiarUEmo Zioe, che pe A parola nelle fue yoffaaa T. il. pag. j8j. Di loè

verfi



. BA , 1 . BIBLIOTECA
BARBARO FRANCESCO.

Frudemlffimi , e gravi docuQienti circa l'elezione della Mo>
glie Ccci Ih Venezia • 1540. in 8. {q)

BARLEZIO MARINO.

Oppfcolo de Objidione Scodrenjì {j)

,

„ :

——• Vita di Giorgio Callriotto , detto SeaDderbegh',>.^oTga«

rizzata da Pietro Rocba . In Veneua per Fabio » e Agojih

no Zeppine Fratelli ne/ 1 580» in 8. (x) ^

S. BA-

vetfi ^ il deno Bpigramnu iaCerito fra le Ritne di Btrnardo Btllimekm* al

foglio B. Ili a , dampaie in SliUno 149]. in 4>, e fu volgarizaaro dal me*
deumo Btìlmeion* negli otto primi vetn d*un lao Sonetto : della ^ual ulti»

ma circofiaiiza non u menzione il diligentiffimo Contt Magxucbtllt .

(OSe n’è parlato T. L pag. lai. folo avveniamo, che il Ftontifpizio n'h
flato rifierito con qualche vatieU dal dotto P. dtgli Agogni T. II. jp 119.
Qpeflo Frawctfeo Barian nato in Venezia circa il i}y8 , che fcrifle in prò»

fa coal bel trattato <U r§ uxoria al vecchio Lertnzo do Modici flampato a
t detta d’afMjio/o Zmm I. c-. e riftimpato più volte, ed anclie in francefe.^

tradotto, tu avolo Ermolao, che fcrilTe eguilmente do ro uxoria un poe-
ma di fecento verfl. Trovanfi le Vite di quelli due celebri Letterari Fra*-

eofeo, ed Ermolao Barbaro diligentemente delicritte dal Sig. Cauto Maxxu-
(Mii ne’ Tuoi Scrittori d’Italia.

|r) n Volgarizzamento dell’ Opufcolo di Marmo Barloaie Intorno all’ afledlo di
Scolari, lua Patria, venne inferito dal Saafoviuo nella fua Ifloria mivortalo

dtir Origino, »d Imperio do’ Turchi a c. *79 tu Fnogia ùrtjfo AltohtUo Soli-

tato i58a. ia ^ Di quell’ Autore, malamente confuto dal FoJJh Ith III. do

àifiirieit latinit

,

col Becitbomo, Marmo pure di nome, e Scoirtuio di Pa-
tru, dà fecondo il fuo Silo, elatu notizie il Sig. ApoMo Zeno neii’ ultima
Diflertazione delle fue Vofj^o.

(t) Tanto ricaviamo dalla citata DiiTertazione del Sig Apofolo pag. 408 , il

qual foggiunge elTet quefta d:dicata a Paolo Coutarini Avogadoi di Coma*
ae, ed effer diriia in JUU. Libri a potraa dei tefio latino.
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S. B A s I L I o; ’ ì:

Omelie XIIL &c. tradotte dal Ricci » (/) ^ I

Lettera di Bafilio Magno a S. Gregorio Teologo ^ nella
quale li danno i precetti della vita religiofa

, c pei fetta,
tradotta dal Greco dal Canonico Paolo Gagliardi Brefcia-
no . In Brefcia prejfo Giufeppc Pafini • 1755». (ti)

BA-
^

Aveva il cl^ariiTino Sig. jfr.gnl ÌKmn Rieti nella Aia PreAuaione al Libro
iniiiolaio Tra pmdtmtrti di vtra òapin»a

, Aampjio net alTerica

*f**^'ì*'*
I* pretenti Omtlit, le quali fìtee mpoi fiampare nel 171».

•I Sig. argiloti f (he le avea nieriie , come (liiinpate, ne raddoppia l’arti»

a//!»* /«ira

*^**^"^'* * *** ^ ^ producano m» qualeb* giornm

Omtln di Bafdic Magno ai Gicvaai: Del modo
, eoa tui àMaaf mtrar prefit.

to dai Li^ dtgh autori profani Tradotta dal Greco dal duoiitto PaJo Ga.
gitardi. La prima edtsioiie di Brefeia per Saeopo Turbiti tj\6 n» 1». è fiato
reemrata T. 1. pag. laj. , e ne parlarono con lode le Novelle Letterari^
*11 anno »7,d. pag. 8p. , e il P. RtteU nella Bib. Voi. Se. XXIII. pav. ifi».
Diamo ora la feconda edizione in Brefeia prefo Giufeppa 9afini 1719 « g.

operetta timie dal Caaonieo Patio Gagliardi BreJciano. Aecadtmteo deU
la Cntjea, ore flà a car. lai. con un Froutifpiaio a parte, e coll' Ovvilo et
ehi legga. '

(«) Della prima ediiione di qoefia Lettera del i7ja. in la. s'è parlato T.I.pae.
laL Quena e Li feconda, inferita a car. 101. dell',Opere»»* varie «cc. indi,
caie nella nota antecedente. Havvi il Frontilpuio a porte, e V Aegomtn-
to

,

Nella PrefàSiooe del Libro, compofta probabilmente dal deico^r Cfu*
feppe Cbiaremaati , il quale ne fa la Dedicatoria a & E. il Sig. Pietra di Ta-
eopo Gredemige, Pairtaio Vencsiano, portali di quefta nobile Traduzione-
un affai vaniaggiolò giudizio del Padra Ratta nella Riè Poi. XXII, p. 149’
con quefie parole „ Se tutte le traduzioni de' Libri greci, e latini Afferò
lavoiate (ul gufto della prefente, fon di parere, che non occorrerebbe lev.
fere gli Originali . Imperciocché fembra effa nata nel nofiro linguaggio
non clte tratfenu de altro. Onde <i per la fedele traduzione, conae wr là
leggiadrìa dello fiile non ho dubbio di ravvifarla per patto del medcAino
Sig. Camonieo „ Della favorevole teftimonianza, che di quefie due Verfìoni
del Sig. Gagliardi fi fa nel T. I. della prefente Biblioteca de' Volgarizzato-
ri, fi fii alireeìcalb nella fuddeiia Prefazione.

latterà di S Bafilio &e. da AgofHna Teraago MS., di coi T. I- p laS. cor-
reggi la not. (z), dove dictfi V. U Mte BiUioth. Striptar. Mediai. T. il
pag. iiaS , cifendo alla pag. ì48<. , dove ne parla, foggiungendo , che il
Codice fi conferva nella Ubteiia di ^lefii PF, Ciflcrcionfi di S, fimbiofio .
itgoate sua. LX, *
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BASILIO IMPERATORE.

Seflanta fei Capi delle efTortationi di Imperatore &e»
' tradotte dal Greco dal P. Antonio Pojfevino (ar).

S. BERNARDO.
Sermoni devotiHImi del devotidìmo San(5lo Bernardo : A òna

fua Sorella Monacha 6cc, In Fenetia per Matflro Jacomo
de Regazoni &c» M. CCCC. LXXXXyiL in 4* (y)

De-

(x) Si è regiftrato a fuo luogo T. t. pag. itp. il Soldato Crifiiaao dal PoffavÌM,
,>' • ocl.qpila i^tleggoao da lui volgariasati i ftUanta fai Capi dalia ajfortatioai

di Bp^ia Imparatora di Coflaotinepali a Laoaa fuo Figliuolo , il Jjuala par

^ guoma fa datto il Fihfofo : dalla quali la prima lattara fanno qua/fo fanfo. Bafi^

lio in Cbriflo Imparatora da’ Romani a Laona caro Figliuolo at Coilaga dall" lm~
para. Si i voluto ora qui rinnov.irne la memoria, perchè t'intenda me*
glio quanto ivi not. (C) è flato detto.

(y) Qj^anto ne rincrefee di non trovare in queflo punto, che ne dobbiamo far

nfo, l'eftraito già da noi f.iiio, anni fono, di quefla edisione, che abbiam
veduu nella Libretti de^PP. Riformali Francefeani di S. Maria in Campo
di Bioafeor Potrà qoefla forfè contendere nell’efler di prima con quella di

Venezia, pai Bernardino Banali, fena’annoin 4., riferita T. 1 . pag.

di cui foggiungiamo qui il titolo intero, come flt.

Sarmoni davotijjìmi dal davotiffimo Sonito Bernardo A una fot Sanila Monacx^
nataffarii a falli quelli eba volano vivara in quaflo fatalo in gratin dal Signorcm»

Improbo In yanetia par Barnardimo Banali in Marnarin, fenx'anno io 4- Nel-
la Wefaeione il Traduttore dice di elTere il prime, che fì mette a queft’ im>

prefa , e lo indirixza a fua Nipote, cominciando con quefte parole. Efando

pò più a più volta 0 Laura in Cbrijto figliuola mia eoa piatofifiìma importunità

riebiaffa dalla buona memoria da Soralla Barbara &e. Il libro è in carta buona ,

in carattere tondo, colle lettere iniciati di dtverC colori, e finifee: Praga il

,
Signore par ma . Finii ~ Laut omnipotanti Dao

.

,
Sermoni àtvotijjtmi &e ( in fine ) Impraffo in yanatia par Fioro da’ quartngi nel

itoS. adì 17. iViarao in ^ Eccone una riflampa col medtfimo titolo, ommcila
cUir Argelati, e da noi veduta preflb il chiariffimo Sig. CarF Antonio Tonai.

Sarmani &e. Firanna 1475- nt 4. Il prefente Libro è flato brevemente citato T. I.

pag. ij6., ma nella not. (z) fe ne citali titolo torero colle parole del P. Faifoaf

I quale per fua giullificazione coti ne fcriv* „ Nè il Maittaira, nè il Giorgi

nella Capponiana vollero riferirlo intero ; anzi quaflo fecondo non lo fa

. . #,uafi
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Devote .Meditazicròi di .'S. Beróafdo Abate VeneTào per

Giufeppe Guilelmo . 1 578. in 16. f ,

,

Ed ivi per Ventura Salvador, 1585’, in itf. (z)

Lettere di S. Bernardo Dottore Meiliflao di Chiaravalie , vol-

garizzate dal Padre D. Gafparo Petcina,< Abate Exgeqe-
rate della, Congregazione dii détto Santo dell’ Ordine-.

. Ciflerciere . Opera polluma divifa/in due Parti '. In Ro-

V ' Tom* IV. '•'>
. . H h b

& -•a-
1 . ^

' quafì'maf. Il foto nofiro fallo è di pura fiampa, dicendo Mmrgiaui per Mor-
sici, e Afe^onze per Magauet .

'

S*rm<mi Ùt. Vvntv» ptr Btrnardmo i» Viano, ifap. •• S. Rinnova il P. Pjitoai

la memoria di qurà’ ediaione riferita T. 1 p>g. i) 5. per avvifare che due
' volte ftino fiati' fiantpati da qnefto libraio quelli Sermoni lo lieflO’ anuo ;

portando la prima il d) r. jdprit*, e la ftco>’ida il di vtntifttt* tinvtmbrìo

,

‘
‘ ed una terza , che in ordine fnreUte la feconda , i quella de’ XIV di Luto

reriftrara T. IV- pag, tjp. , la quale in tutto t’accorda con quella de’ vea-

tifttti Novewtrio ,
‘

^
' , • I

Sttmoni ire. Venezia i|}8. in 8. Edizione fimile all’altra fensa nome di Stam-
patore.

Armoni divùtifflmì di Sàn- Berrerdo Abbati , Dottori moraUJjpno ad nua iwarre-

hi fua Sonila Monaca
^
del modo dii ben vivere ht Venetia ijSj, in 8.

, Anche l;i prefCni^ edizione vien pòfiVduta dal lodato Srg. Tdaai: led abbia-

tno anche fcrtore effciV*ne nn’altra in Vanetia tfpf. ie 8; i .

Jl modo del ben Vivere di S. Bernirdo Dottori et Abita di Chiarivalli finilto ad

una fua Sorella Monatba , Nel quali fi contiene una finima di tutti h vietù nt.

tefferiiad ogni forfana, che difidera religiifaaiinti viveri. Co» un Tritteto

dilla Cofeienaa, e un' Orazione e lode iligantilfima alla gloriofa Virgma Ma-
’ ria. Tradotto nuovamente di latino in volgare dell' llluBr. Sig. D. Hortenito

Zagà Gentilbuomo di Bertinoro, con alquante rime fpirituati di effe traduttore,

.* In Venezia per do. Sales MDCXIX Qticfii traduzione totalmente diverfa

da quella del Binali i drd'cata dal Volgarizzatore airilimo, e Rino Mdn-,

Cgnor Innoeemio Ma^i, Vefcovo'di Bertinoro. Dopo la Dedicatoria vie-

ne un’altra Detterai dello HelTo Traduttore 0M1 Reverenda Suor Gianeara...,

- . Za/fa Sorella corifea nel Cp>rvr»te di S. Catberma della -Rota in Faenza.

. Alcuni Sermoni &c. Venezia i«od in 4. Quello libro è aflai malameme regifirato

T. I. pag- IJ9- . convenendo noi col P. Pakoih non altra effer quell' opera,

fuoredèla regiftrata a car. 14». ' 1 • ' . > * j- .

(a) Ecco due altrecdiziooi da aggiungecfi a quella del ijtSa. in 16., di cui.T.I.

Dalg. I4)e C feg*

A car. 144. n. < /) ove leggtfi Medona 1694- « correggi tdSq. Almeno coti è

Rampata T. 1 . pag. ai.
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Il Trattato citila Cofcieoza MS.
^

. ' vi;:;... . t .
• • .. .Cj. Vi «

B E S S A R I O N E-.r .. .. .'i

• • . 1.' r. .
t

^ *
t

*

Lettere 'et Orazioni del Revcrendiflìoio Cardinale Beffarione

tradone in lingua iuliana . Nelle quali eforta i Pccocipi

d’Italia alla Lega et a prendere la guerra conira il ^Tur-

co . 7n Venezia per Comin da Trino di Monferrato - 1573*

>.tn 4*

i
. ; . - -..1 ' Hhh 2 > BION-

1 11 ! ! .•)•
1 11 .1 ' I. I t

" '
.

3"
• ' I. . 1

Is PUlìh CXIX &e., come T. I. pag. i4«- Qi'^ l’accenniamo dì mioro per

avvertire in nome del P. Pattanr, che nel T II. pag 46}. delle F««tfaiitwa-

M i’Jfoflolo Ztno ù cita l’edizione degli Awtrtmmti 8cc. del 157;. Per
*

la qual cofa lafcia egli indecifo, fe veramente fia Pedizione del deno anno,

o del ij7tì.,come da lui era flato aflcrito, non avendo ora prtlc il; libro

in fua mano

.

(* ) Si b citato un Codice della Libreria delta Salute di Venezia -, ma a foo luo-

go nel T. 1 . non trovaG mentovato. Qjieflo per aiieflato del r. Paitom^

io forma di L, e tale è il fuo principio in roflb; Comincia illihro Ji fio

itrwirdo dt/é efctimtia eia* X eòa, modo Jo itba auara reta la gftlentia. . Indi.

Quefla còalfa natta faaU noi babitiamo da ag. fua parta aamnaaia dirmnara I

£ai imo partba f òrain tipo ala daòa eadar aan na dotiamo rtàifieara «* altra

flec. FimKct Amarne Banedteammt Etti Dao. Indi io caffo t Famigi ta litro da

JTo òamarda dola gfeia ìbt Xp$ iaudrtar. ' •

(»ì Ttadaitore n’b flato PiHppo PigafHH. Fra quefle Orazioni legge* «^ac. tf.

quella di Dimoftn*^ ove eforta gli Ateniefi a mandar foccotfo a qoei di

i. Olinto centra Filippa Re de’Mat^oni. ’
1, . * è. j'- 1

Lrtttrt ad Oraaioni di Man/tgnor Beffariona firìtta a dtvcrfl Prtncipi w UMag par

imprtndara In guerra contro al Turco volgarixzota da Filippo Pigafatta-, Stan-

no inferite nella Raccolta delle Owwiit a drvar/t Principi twtanm m’frcpa-

ramenti, cbt ^avrettono a fare contro la potanaa dal Tur», m Firmna per

Filippo Qtawi ijpS. m 4 Se unitamente all’Onzione di Seipiom Amrmirato

indiritta a Sifio K Pontefice, e flampata per ri Giunta 1594. m ^ «enfi

pubblicate ancor quefle del Beffariana, non !• ’poCamo aliente, faozchfc

rulla fede di quanto dicefi T. I. pag. ifi. n. (t ) , ove fi fa fupporre , che

l’edizione fia in 8. Abbiamo ^rò notizia dell’ accennata Raccolta del

»tp8. negli Scrittori d'Italia all’articolo dell’ afwmirelo Voi. I. pag. <41.»

in cui non pure fi trova l* Orasiooc dell’ a Sifio Va% tua le le*

guenti eziandio, ciob Alla Noièlti Napoletana ^ A Filippo ii> Re di Spagna^.
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(v
miit/imo Filippica Sfonda , A Clementi yill. CUmintina /., 11, , t IH., h

morte di D. Francepto d*‘ Medici Grtnduca di Tofiaaa , id il Dialogo dellt^
Imprefi, detto il Rota, ’

Fatta la prima edizione delle Lettere
,
ed Orazioni

, comparve , lìccome oe_«

awifa il P. Pattini , la feconda col molo di Lettere et Oratimi da Monfi-
gnor Beffarimi Card. Ninno feritte a’ Principi d' Italia intorno al Cillegarfi, et

imprender guerra cmtro al Turco voigarizate da Filippo Pigafetta . Firenze per
• Filippo Giunti MDXClll. ( in fine ) MDXCIHI. in 4, dedicate al Sereniffmo
Donno Ferdinando Medici gran Duca di Tofeana dallo liefb Pigafetta in data

di Fiorenaa a XX di Dicembre >59 }- • la qual dedicatoria h giuSameate epi-

logata T.l p. 151. n. (c) dove rimettiamo il Lettore. Havvi però qualche
cfemplare» che ha nel titolo dopo Pigafetta . Con una Orazioni del Signor

Scipione Ammirato pertinente alia medelima materia a Papa Sifto' Quinto; e

tanto nel fine, quanto nel Frontilpizio porta l’anno MDXCllIl. Ed ia..

fatti'alle Lettere oc. del Biffarione Icgue l'Orazione dell' Ammirato

,

ma che
ha il fuo Frontifpizio coll’ anno MUXCIlll. bd ecco couciliato quanto
leuefi nella Cap^niam, e quanto avea fcritto il P Peritimi

,

come dicefi

nelTa n. (c) liferua ; poiendofi attribuire a sbaglio di penna la forma-,
^ 8. in|vecedi quella di 4 Finalmente coll’anno MDXcliii fu infetita,-

nelle Orazioni del Siga.r Scipime Ammirato a diverjl Principi intorno i prepa-

ramenti, che avrebbono a farfi contro la potenti de! Turco. Con un dialogo dtlF

imprefe del medtfimo. Aggiuntovi mi fin le lettere, ed Orazioni di Monfignor

Beffarione Cardinal Niceno, fcritte a Principi d’ Italia, In Fiirenza per Filippo

Giunti M. D. IH. in ^ ; e nella Copia nofira le parole con una Orazione ec,

fono coperte con un pezzo di carta per coprir rimpolluu, la quale coofi-
' fle‘non folo in quelle Lettere ec. del Beffarione, ma nella maggior parte.*

deirOpere contenute nel Volume, ognuna delle quali ha il luo proprio
' Frontifpisio, regiflro, e numerazione di pagine, e tono unite foltanto da

queflo titolo generale, e da una Tavola delle cofe, che in eflo vengon.,
comprefe. Q^el che più reca fiupore, fi i, che a tale impoftura concorre
V Ammirato medefimo, che ne fa la dedica in data di Firenze a*s4> di Ci*,
cembre i;97. zFrancifco Maria della Rovere Duca d’Utbino VI.

lattare et Oratimi di Btjjarione Cardinal Niceno et Patriarca di Confiantinopoli

per la guerra contro Turchi tradotte dalla latina nella lingua Italiana da Fram
ee/eo Donato Penato Patritio, Fenetia per Francefeo b'alvajenfe M.DC.LXPllL
in 4, Ecco una nuova iradusìone ad altri, per quaiito lappiamo, non nota,

c indicataci dalP,Pait««i. Bello è leggerfi nella dedicatoria lunga beo XV IIL
ficciate il titolo lllmo et Ecctno Sig. Sig, Cólandifu, fbttofcritto per altro

da Francefeo Don. fenca dirli a chi fia diretta . il libro ha delle poftill&«

marginali , che fervono di lume , e di guida ai Lettori

.
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'
'.B 1 O N D O FLAVIO.

HìIIorie di Flavio Biondo ridotte in compendio da Papa Pio,
c tradotte da Lucio Fauno . In Penezia per Michel Tramez-
zino , 1547. in 8 . (d)

^ BOCCACCIO GIOVANNI.
De Claris Mulierthus &c. Venetia MDVÌ. (e)

Dia-

(J) S'è riferita qurfta Verffone T. 1. pag. 1(4, Qui aggiungiamo altre Ootisie.*
caeate dalle KogU»i del J*g. ApofUio Zimo, ommelTe dall’ Arnlttì

,
‘ dice di non aver confervata memoria, fuorché del titolo della ftconda

ediaione di queflo Libro. Tre Deche d, Iftocie fon quelle dalla-decadensa
' dell* Imperio Romano « cioè dall’anno 40». fino al 1440., e v’ha il princi-

pio aliretì di una quarta, cioè il primo Libro di elTa. Il dotto Pontefice^
Fio 11 . ha fitto un Compendio delle prime due Deche. Tutte le dette Òpe-
re ìftotiche del firoodo furono in pii! Tomi

, e in diverfi anni tradotte in
italiano da Lmeia Ftuao, e ftampate in y*niMÌa ftr Mkhtl Vramxzino, tutte
le quali cdiaioni non fappiamo poi , fe Rate fieno riferite AM Argrìati

.

( #) Ne nnoviamo l’articolo già rcgiftrato T. I. pag. ij8. per indicare un ingan-
no prefo dall’ .drgrleti, e già rilevato dal diligentiffimo Sig. Contt Mazxu.
cMIi Voi. 11. P. I.pag. 4]., prima che quefia Biblioteca fi pubblichi , col-
le feguenti parole. „Si è ingannato l’Antore della BiUiouea da’^olgaritta.
ter» nel T. 1. a car. ijp. fcrivendo, che il nell’ Jfltria d*l D$eamno-
•• del Bottaceio, riferendo la detta edizione, abbia poftu l’anno ijit. In

. luogo del tjo6. quando chiaramente vi fi legge a car. 7». riferito l’anno
• i 5od. Benaì nel fuddetto errore è inciampato il P. Negri nell’ 1/ferta citata

< deg/i Scrittori Fiortatiai pag. 5at.) ove altreil moltiplica le Lettere di que-
llo Bagli col dire che compofe alcune Latterà Tofema a Lutrttia di Biiolfa
Bagheat eoa aaa Caasoaa , ffempau eolF Opera dal Boceateio Da Clarit maiiari.
iat . la y$aazia par Già, da Triao 1511. Noi non ci fappiamo, |che una fola' lettera, nè altra edizione che quella del tfoS. ,,

‘ •

Da Clarit MtUtarHat ere, MS, ia fol. Dal Sig. Abate Piartrtoaio Saraffi, Perga-
- tnalico, ahiarifiìmo Letterato, e dolciffimo Amico nofiro , ora Segretario

dell’Eminentifitmo Fariatti, abbiamo avuto notizia di quefio Codice per-
gamena cfifientc nella Cbifiaaa Banco F. num. tipo a '» cui cooticniì il

Volgarizzamento, che dallo ftile, e dal carattere del MS. pare. fatto nel
quattrocento.. Leggefi ivi s bcoeaiaeia il litro dalla Famofa Doaaa compofia
far M. Giovaaai Boeeaeeia Poeta Fiortatiao . la fine : Fiaita al litro de Malie-
ritui tlarit Dto graliai . Fmit.
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Dialogo d*Amore &c, tradotto da M. Angelo Atnbrofini . In

Venezia^ per Gìo. Battifla Bonfodino » 15^7. in {f)

BOEZIO. '

Boetio &c. Milano. 1520. in 12. {g)

Dia-
X

I '

^ I
• « -

"
.

•

{fi Qjieft* edizione vien citata dal Maztucbtlìi Scrittori Voi. I. P. fi* pzg.
* ^JLi tiiolo della quale rileva un errore della Biblioteca yoUnte &an*ia
xnil fag. 84. ove lecgcfi Anfooio Ambrofini in luogo di Angelo, Dal me-
defimo Sig. Mamucbelìt accennafi altra edizione fatta nel idti., lèosa ri«

portarne il luogo della fiatnpa, nè il nome dello Stampatore •

il) Dobbiamo la prcfente addizione al P. Paittni, il quale, avendo acquidata
una copia di quella ranllìma cdiaione, fi crede in ifiato di poter aggiun-

j
gare, che il molo è veramente quale fi riferifoe T. I. pag. i^|.| accetto

che nel fine c'è qualche leggeiiflìma varietà. Nella Cafpomana fi nota iiu.

ida ma il regiSrp è veramente di la. Il dirli poi T. 1. ^g. 81. o. ( nv) che
quello Froniilpiaio è in caraitfti maiufcoli ( ciò eh* è vero ) tutti al lungo,

non può forfè far a tutti comprendere ciò che voolldicfi. Altri afano di

dire a foggia d’aeAiporta. Si potrebbe dire io via di Elo^o, una riga lun>

S
a, una corta, come ponano il fenlb, a le parole. A texM ( c^ fuol

irli in vece di dire daif altra parta dalia lUffe faglia ) D. Anfelmo Tanta
tdilanefa alkttora eoutra a maUieenti prava cbaglm iaepajPbUa fadiefert a tut*

I». Vuolfi qui foggiungere come variano alcune parole del Sonetto ctferi*

IO T. L pag. id^ verfo a. fan leggi «« fé di fatto col fon il verfo farebbe.^

più lungo del bifogno. v. ». tbi i ria leggi che ria, v. ) cb'ua tiem le»i
tb’un v«e« . S'atceja leggi factafa, v. 6 rimprefa leggi hmprafa. v. p. grii/n-

tia leggi giufiicìa. v. io. com‘al leggi tomai, v. 14. Fanqu\/lto leggi /ur>

quifito . Giacché fi nomina il Privilegio del Re Crifiiaoiflimo fi potea dire ,

eh’ è pti foli anni due, e che c*è il fuo errata, con cui fi termiuà il Libro.

a Venezia 1540. 1». Trndnttari Italiani. La fede iù pcelTo chi The detto.

fottio Sevanna di Confolationa Pbilofopbien volgare . neiovamante revifta et di mol-

ti trrari purgato opera al tutto digmdùna Eecelanta et Baila ( in fine ) fiampa'^

ta in Vinegia per Giovanantonia et Fratelli di Sabio UDXXVIL noi mafe di

Marno. 8. Se veramente fi folle veduto quella Libro, coma lo at^iam ve>

duio noi ( fcrive il P. Paium )* che l’abbiamo tra* oollri Libri, da chi

nella n. ( « ) T.i pag. ad;, lo ha tiicxito , lo avrebbe cifarito più fodelmen-

Ma e nella nota ifieiTa avrebbe avvertito, che il Sonetto fia imi Fiontifpi>

sio ifieflo , come anche lo è oell’cdialbne icgueatenjenM cifacita ajai. 8.

4«e-

Digitized by Google



BO DE* VOLGARIZZATORI. BO 4%^

Bo4tio in ifvisnre umf<ìfit<,. Q^ao è if, titolo d'iin MS eMentt preflb il dor-
10, e più volle da noi commendato % Ctrf Antonio T«»2t, che ha il van-
to di djfcendtre dalla medeCma 8irpe del Traduttore, affai antica in om.0a Citta. Viene in feguito il 4i Dm Anfrimo Tnmm MiM
me* Rtgulart logra U trniuaiom di Bootio di roa/Wativm pbitofonbitTdi Utàm™ A J*^****®

*o 4"« <ii carattere rodo, e nero, coperto cUanorbida pelle gullofcura. Si giudica autografo, ci perchè il cacare, inCUI è ferino .rorrifponds nella forma a quello, che fi legge in un fbalioMff» il meéelmo ftato fcrtro da an Hbro della Bìblloceca di Ca-foretto, ove tanto tempo ha dimorato il Traduttore, fui qual foglio aegeooo quefc parole: Ad^um DSi Anfiìmi TnntH ModiotmTn tè SudAlo impalo è io vat) luoghi ipigltorato, end* h da ancomeacarfir che^fermo fia qaala gli è u&ito della penai! dappritiT.
«« w

B#*a» forino dtlU ConfoUwm (UUmFilofifia Wndetto di tingm Imita, imhol.£Vt Fiorcaiiee da Bmadatto Varchi, In Firma* Jldi^Li. 4 Con fia l*iniem«omifaiaio di auefta nobilifiiiaa ediaione dtaia T, L ^ idd., in coi feb-acne il some del Terrcntiao Stampatore non fia cfprel^, non è netò chenon fi cooofea effete lavoro ufoito della Àia infigne Stamperìa. Dol me»

- .1» a
nu^meatt la annadanitmi in maraima a la tavola &t. Fi.^ergw Coti fia il titolo di quefi* ediaioneche non fi nfcrifce efattamente T. 1. p. iSv. U dnooia^oni ^ vw*.’BtntdaMo Trti , come rileva Zmo Tom. t pag.edo. con-tra il Fantmmtt efu lo area nominato ftSnrt*.

P b 4 a
Ecco un aggiunu del P. Paitani a quanto il %. Argaiati ha fiimpato T. I

Sf/i *A^ÌF^
^ * WS. di cui parlaC in imefia nota folla fede del Mar-” ’'® ** nofiro P. D. Phr C«t«Hae Z*»e. ora-

’* ^ Tradoaione del Tarn-
” T T,.’ w. I

^ Ftorrntmo ( come chiaramente fi dice ne*„ ir^ttart italtant pag, 40., c aoi per lo rdconiro in quefio punto fattone
** ** ««Ifo fimnpari,2« fi leT-n gono. Codice veramente belliflimo.,, “

Af'
^"”**47*/ *• Ib memoria di quefio libro già efaita*

flil • o P** avvenire , che nella fi regi-
veiamenie è io 4 , e che nelUi fteffa i pure

,

^ho (pag. ati.) Il citare fotto lefoct BruaaUa Motti da'Filofcfi da InfnoU
' ^^ Con[olamcna di Baaaic dal medeiio tvWeS:
Utfo?.****^

* a» » ma non le Qmfolaaiaaa h Volgariaaamemo del

^’oià «r’ **• “*Ì:. ***!? Z'***
*•*•“ BiWioteea di Torino

S
faggio de verfi fi conofee effere un MS. dei VoJoariz-Bamentn d aA^o Ftorantmo. Non farà fupeifiua quefia ofletvaaiow ckl
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S. BONAVENTURA.
. ( »

Vita cc. Venezia i<$oi. i» 8. (jt)

Salmi in lode della B. V. ec. In Genova i6o6. (/)

(A ) Quella Vita è una ri ftirnp» defl’edizione 1589.
'

(/) Se n’è parlato T*. I, pag. 176. n. (f). Pvtro, ne (crive II P. ftifoni , ebe^
mtllt ktttrt dWi’Ottonelli ^aini eitata, la qmtl fi Itgge nell» Lettere d*Uomi>
ni iliuftri giti tempo da noi pubblictt», fi «ointRe quefio fatterio tradotto dal

PinelJi; ma f» fojfimo flati avxartiti allerat eb» Giambitilla Pinelli Genore-
fe lo aveva tradotto , non avremmo nella nota ( a) ai paffo di detta lettera appo-

1 fi» lafciato eorrere, che forfè Niccolò Pinelli Fioreniino ne farb fiato il tra-

'..I' duttore. Una tal eorrestont avevamo fatta nelle nofire Giunte^ ma non è fiatai

ammelfa. Sia dunque riavuta qn).

La Filomena di S. Bonaventura tradotta in lingua Italiana. V. T. IV. pag xp6.

Aggiungali, che quello libro ila nel Nono Fioro della Gbhìaada del P, Gra-
nata . Keneaia per il Giolito 1577. 4 i che il traduttore b Pietro Buonfanti t e

^

che la traduainne è in verC

.

Libra intitulato fiimulo de Amore &e. ( In fine ) finifee il libro chiamato fiimulo

damare, Imprefjo in Veiutia per Antonio di Zanebt da Bergamo adì a. Ottu-
brio . dal. 1(01. 4. Cosi ne arvilà il P. Paitoni

,

che dovea riferire il titolo

di quello libro , di cui T. IV. pag. a; ].

Dialogo compofio per SanSo Bonaventura Cardinal del ordina di frati mineri di
quatro mentali exercitii Vulgarixoto con uno altro fuo chiamato Itinerario

,
mol-

to utile compofio anebora por et diBo Novamente fiampato. In fine del Dialo-
go : Finifee el Dialogo del Beate Bonaventura » maefiro in Tbeologia e Vefeovo

Cardinale de alba del ordtne di frati minori. In fine dell’ Itinerario: Finiffa

tl libro chiamato Itinerario compofio per lo eximio dotìare fanti» Bonaventura

,

a fiarupado in Venetia per Albertino da Litona Fercelefe , Nel mille tinquecento

a dui. Adi vinti a quatro di fittembria, 4. Libro rariilìnio, di cui la notiaia
ci Al irafmelTa dal P. Paitoni,

Incomincieno le devote mtdhatione fopra la pajfione del nofiro Signore cavate et

fondate oririnalmente fopra mefere Bonaventura cardinale de lordino minore^ «

Sopra Nitoolao de lira etiam Dio fopra altri doBori, & predicatori appro-

bati . ( In fine ) Finifebeno te piiffìme & devetifiìme meditatione da tuta la-,

p^oao del nofiro Salvatore jefu Xpo. Et tutti li mifierii de efia pefione da—
effer contemplata de continuo con devotione da eaduna fidele ebrifiiano. Impref-

fe a SUdiolano confumma diligantia per Leonardo pachel & Olderico ftinzen-

ctllar da Alemania. nel M. CCCCLXXJC. adì vij da OBobre,' 4. Di quefiL^

edizione, di cui non parlano nfe VOrlandi, nh il Maittahre^ nb tampoco
il Soffia abbiamo avuto cfatto ragguaglio dal P. Paltoni

^

che ne conurva
una

Digitized by Google



BO DE* VOLGARIZZATORI. BO 4J1
I Fioretti di S. Francefeo . Venezia per Niccolò Girardengo .

1480. in 4. (m)

Tom. IV.,
_

I i i BOS-

una bellifEma copia. Nella prima facciata , con nobiliflime miniature a
0(0, fi legge il fovraccitato principio: e nel fine dopo i dieci veriì, che
,noi ommeitiamo, perchè riferiti T. I. p. 179, n. (x> con qualche varie*
tè non però confiderabile , fi legge il traferitto finimento. Per altro il li-

bro tnn è fe non parte delle meditaaioni di S. Bonaventura fopra tutta
- la Vita di Gesù Grido ; e il di piò làrà tolto dal Lirano, e da altri . Co-

pia di quefla fi è l'edizione feguente.
Mtdit4MÌoni di S. Bonavintura CerdinaU fopra il miflero dall' bumatia

Radattiona cioè [6ma la PaJJùma & morta di N. S. Giatù Cbrifto di nuovo revi-

fia , corratta, di balla figura adornata, yanatia par Piatro Milotco t6.

Siè in fine la tavola delle Meditaeioni colla loro rubrica.
JUaditaaioni divotiffima di Bonavtntura Cardinola fiora tutta la vita di Noflro

Signora Giatù Cbrifio con aggiunta di alcuna altra del madtfimo fatta fopra la-.

^

Paffiona & morte di affo N. Signora di nuovo revitla, corrette, & di bella figure
adornata . yanatia 1^14. itf. Quella tì , ch’è vera traduzione ,

bei.chè non in*
.‘tera, delle Meditazioni di !>• Bonaventura . In fine vi è quella nota.. Fr.

^ndraa Earna yen. Min Conv, Con attore aprciato. Di quello Correttore ab-
biamo la traduzione di Giofff'o Flavio, della quale a luo luogo.

Meditazioni ec, Travigi per Aurelto Rigbattini 16] t. 16. Edizione limile all’an*

f*«tiente, ma più cattiva.
Meditazioni ac, yanezia par il Lovifa i7»a. 14. Simile anche quella , fenza

figure

.

(w) Giacché nel T. IV. pag. x/4. fi fono citati i Fioretti di S Fraac»/w ,1 penfa
li P. Paltoni, che fia un fupplire all' intenzione di chi ha ivi_ regiftrato

' 9,***^° libro, il riferire le feguentl'édiztonl. La più antica comincia coati

,
, gintHi/fima. et utiliffima a tutti li fedeli ebrifliani la ffuat fi

chiama li

^
fioretti di miferjaato francefeo . Àfamiliativa ala vita et ala pajìon da iafu xpo
W luta la fia fa£la veftigia. a opera tuta fornita. Capo, fmt, (

, lauda et gloria del omnipotanU Dio ,
et de la fua faaaifftma et duleiffima madre

Varzana maria. Et da mifer fantio fracefeo, forano compiti li fai fitretti 1 vena-

zia in caxa da Magiaro A'tcclo girardengo da nova . Corrado lo anno da la na-

tività del nofro fignora jelu Cbrillo . MCCCCLXXX Adì. XXX. de Deeembrio.
Felicitar , Finn, Deo gratiai amen. Poli taneiras fpero lucem. Io catattettw
romano.

Gli (leffì, yanezia 145}- 4. Comincia : Opera devitiffima et uiihjjì'»«8cc., come
l’altra, e finifee: A bonora de dio et da la gloriofa viigme uiaria^it de mi

fi

fer fando fraCefeo. Imprrffa qutda opera in P'enezia nel mille quatrotato novata-

tra, A dì undeei del mtja da Zumo. Dao gratiai. Amen. Principia, e biu-

fee con due diverfi intagli in legno. E’ in carattere tirante al gottico, e
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BOSSO MATTEO.
De* yeti

,
e falutiferi godimenti dell* animo . Opera di Mat-

teo Bojfo Veronefe Canonico Regolare Lateranenfe traf-

portaia dalla latina nella tofeana tavella
, e coll’ aggiun-

ta della Tua Storia tratta dalle proprie Lettere . in Luga-
no MDCCLf^. Nella Stamperia privilegiata della Suprema

Superiorità Elvetica nelle Prefetture Italiane in 4 . (»)

BRAC-

il Msitt»ir§, e V Oriundi U citano. Ha la tavola di' Capitoti nel Goe , e il

regiftro alla prima facciata del foglio al di fopra, quali dove foglionG met-
tere i numeri delle pagine.

Fierttti di S, Frmeife». Firmm$ ntU* Stamptrit di S. A. R. per Gio: Gaatana
Turimi, « Santi FraneU 1708. 4. Beco la oobiliffima ediaione., citata anche
nell’ultima impre(1io<ie ^1 Vocabolario delia Ccufca , fatta non già fopra
alcuna delle fopradetie, ma fopra de'MSS., e contenente più cole, che le

due antiche edizioni accennate.
Fiaalmente diramo come nelle Cromeba da’ Frati Minori. Parto ftetnda &el

eompofla in lingua Portagbtfo dal P. F. Marea da Utbona tre., tradotta noIla
uifira baliana dei Sig. Haratit Diala. FWaeia per t Ghtiù tfiS. 4. G leggo-
no più cofe di S. Bonarentuca

.

(e) La traduzione b del dotto P. D. Antoaio Pailavieini, ora Abate de* Canonici
Acgelart LateranenG, il quale dalla Canonica di S. Maria della PalGone.,
di Milano lotto il di la. Aprile ipif. ne £a La dedicatoria al Sig. Conto Gt«-
fepfe Maria Imboniti, Cavaliere aGai letterato, e affai benemerito della^
MiUnefe letteratura

, per foGanere in fua Cala l’ Accademia de’ Traiform»-
ti, di cui è perpetuo Confervatore . Viene in appreffo la Prefazione , in.*

cui agii Amatori del vero Gaudio, a temanipimi Leggitori PAutoro del f^olga-

rimaamento dà ragguaglio dell' Opera, e della traduzione, Havvi poi il ri-

tratto, e le notizie di Matteo Bojfo, che diceG nato nobilmente in Verona
l’anno 1417. dì famiglia edinia ora io quella Città, la quale un ramo era
di quella , che ancora in Milano Gortlce. Ebbe il Bojfo in Milano per pre-
cettori Franeefeo Fileifo da Tolentino, e Pietro Pierlaoni Ariminefe. All^
prediche del P. D. Timoteo Magai, Can. RegoL Lateratietile , e Veronefe.^
rifolvette di abbandonare il fecola nell* anno MUCCCU., e XKlV. di fua
«là. Fu Macftro d" Ermolao Barbaro, e di Zaccaria UUo , ambedue leitera-
ti, e Velcovi, Mori nel MDII. nella Canonica di Padova.
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BRACCIOLINI POGGIO.
t

Trattato del Jìto dell' Indie ,0 da il IV. libro de Varietatt^
Fortuna iradouo da Giambattifia Ramufio (0) .

— Orazione di Po^io Fiorentino huomo chìaciUimo con-
tro a rapportatori , et inventori def male : ad Antonio .

MS. (p)

lii 2 IHo*

(•) Fu fiampata quetia verfione in Ftntxit per li Giunti i{88. in fogl.» e co-
aameia alta pag. j]8. delle Nnviganioni, e de’^Mggr raccolti dal knmufio.
Comengonfi nell’ opera del Brnttinlini ì viaggi fatti da Niccolò d»‘ Conti

' Veneziano , di antica fantiglrà, che verfo l’anno 1419. prefo avendo in_
età giovanile a viaggiare eoa moglie, e figliuoli verfo le parti di Oriente ,

ondò in Damafeo, e per l’Arabia Petrea fi avanzò verfo la Perfia, e di là

penetrò verfo l’India, dove fece confiderabili , e nuovi difcoprimertii . In

capo a XXV. anni tornato in Italia dovette andar a Firenze per farfi af-

folvere da Papa Eugenio IF. del Tuo aver rinegata la Fede. Otiensta la.,

benedizione, gir ordinò il Scritto P.'tdre, che dovelTe con ogni verità f^re il

racconto de’ funi viaggi a Poggia Braetiolini

,

fuo Segretario, da cui ftefi in

MiTgtM latina, ^rono poi Campati in Parigi con gli altri tre libri De Fa-
rietet* Fortuna

,

Il tfltgemiffimo AftfhlaZeno, che ne parla nelle fue Fof-

fteno, ofllèrva, che il Remu/h non trafle del tefto di Poggia ii feo Volga-
' rfzzamento

,
ma dalla retitene Fortoghefe di FaUntim Firnandt* fatta..

- -'•nel' ijco.

(p) Trovando noi quella Oraztoiw, come VolgarizMmerKo regifirata nelle <?iun*

•,te, che il Sig. Argcìati avea preparate, non vogliamo defraudarne della..
•• notizia I Lettori: coroechè non et fia cognito il nome del Traduttore, e

non ne vediamo fatta menzione dal ehianffimo Zeno nelle Focene. Inco-

mincia es Btnthè et l’ apportenef* a buomo di maggian detuina , et di pià U~
untata, et efqui/ha elomàntta priverà tontre a rapparUtou del male tre. Sta il

Volgarfzaamento nella Mcdrcev Banco d». God 41. lo 4., e I^Oraziotie la-
’ fttra' di Poggio b pclledwra daH’ dfatr ^bue.

BBjn volendo qui nominare It Vofgirizzirnento-del Semfont* di Poggia, fat-

", to da Jacopo di lui figfio, per pachrite aB* articolo di Senofonte

t

avvwtire-
- mo afctioe cofe per correzione di quanto t’è pubblicato net T. I. di que-

lla Biblioteca . o I- •

Il nome di Gianfraacefeo dato al noftro Braecioline a car. 181., gli viene a

ragion ceaizafiato dal Sig.Apofloia nelle citate F’e^Se»», ove diaiofirafi coo-
I . .'Ita



4^4* 'BR • bibliotèca ^

Illoria Fiorentina di Leonardo Aretino con la conquida fatta

pcT il roagiiifico et eccelib popolo Fiorentino , tradotto

.
dal Latino io Italiano da Incognito» MS. {q) >

.

Aquila volante di L. Aretino nel qual fi contiene molte de*

gnilTnne hillorie et favole di Saturno, e Giove, dello
Guerre fatte da Greci, da Trojani , e da Ro.nani fino

al tempo di Nerone con molte degne allcgatióni di' Dan-
te , c d’altri Autori . In Genetta . 1540. in 8.' (»•)

'
• BRU-

t ira il parere del Fo jìt, e del Studia elTere (luio quella il nome d'ua figlù
' uolo di lui, duitiiri.nu nella Legge Canonica.
Se due furono r edizioni dell* /)laria FforrntÌM di Poggio, fatre dal medefi*

> mo Stampatore, e nel mcderimo anno 147^. nello fpazio d’un Mefe non
' compito, benché fotio due diverfi Principi Veneti, come lì aiTerifce dati’

Argtitti

,

bifognetà dire , che l'una, o l’altra di elTe folle incognita al

ixientoiiato Zrae , il quale una fola ne nomina . Non vogliamo arrifehiar

nulla intorno a ciò.

Per levare la confufione, e cocreggec eli errori feorlì nel riferire la terza^
cdiiione ( fecondo I* Argtiati ) oeir^oria fiortntiuo, cioè la prima di Fi-

TOHut, la quale per errore di ftampa fi dà per feguita Tamo >74a. , e fi

rapporta confufamente con quella del 1497. ( V. T. 1. pag. 181. ) ; riferi-

remo ciò che ftà efprefib nel fine di quefia impreifione innanai la tavolare
Fluito /oiìtvo €t ultimo libro dilla bi/ioria fiomtiua di Mifftr Poggio tradhnta

dilimgua latina in lingua tbofeaua d* Jacopo fuo figliuolo Impreffo in Fìmxr ..

f^r Bartolomto . p. ^Tentino nti. M. (XXX, t-XXXXU. ndi III. di Siptimbra

.

in fogli»

.

L’altra imprellioae del 1497. vien prodotta dal Meittairo colle

flefle note di luogo, e Stampatore i ma vien creduta da Xpcfiolo ZtuoT.ll.
pag ijo. delle fuc Fofimi fteuramente la flelTa, che la precedente.

(4) Ciò abbiamo dalla Bibliotoca Dubaoifiana T. Love dicelì , che quefio Codice
è antichiffimo, e be» confervaio, elTendo fcritto in carta pecora, ed in 4.
grande; nel fine fi legge = Q^ielio Codice ò fiato fcritto per ordine di Lo-
mao da' Modici, e fu poflèduio dal Cardinal Franctfeoi b in bellifiimo

caxattete, ed affai bene confervato. Qui in tanto correggeremo un ecro-

re di ftampa feguiio alla pag. 187. del Tomo primo. Noia (n) ove par-
landoli di quefia Storia nmivatfala di LEONARDO ARETINO, o fia BRU-
NI fi diffe, che la Giunta del XIII. Libro fc del Sanfaviuo dall’ anno 1404.
al 1460., in vece di dire al ijòo.

(r) Coti nella Biblioteca Otndorfiana P. III. pag. led.

£d la yimgia per Pietro et Zuaumeria fratello do Nitolino da Sabbiò t ad initantìa

da

Digitized by Google



BR' DE' VOLGARrZZATORT. :iBR '435

de Marchio Stfa no l'Anno iti Signora' t $49. in. 8. Avèodo noi veduto la pre-

fente edizione ptifTiamo darne un efatio agguaglio. Leggefi dunque da

principio = Litro intitoUto Aquila volente di latino in.wlgar lingua A^l wa-

gnifico , et eh quentiffimo Mtfftr Leonardo Aretino tradotto. Nel qual fi eontieaa

del principio del Mondo , di molte digniffimt btHorie , »t favole di Saturno , et

Giove: delle gran guerre fatte in da Greci , da Troiani: et da Romani fin ai

tempo dt Nerone , con molte degne allegatióni di Dante , »f altri autori
,

et di

novo con grand:ffima dt/ifr*»tf«i ricorretto ,
et. riflamtato

.

In fine z: Qui fi-^iff»

laudando la Divtna grattai la Eccellente, et Notabile opera imitulata VAquila,

compofla per il magnifico

,

«t dottiamo haomo Mijfer Leonardo Aretino : et tfegi

curiojamtnte tranilatate de latino in volgare fermone à laude, et gloria dt quella

felioo, et mimoria de Giulio Cefare Augu[lo Imperatore delli fpotentijlfimi Romaai

,

Altra edizione abbiam pure fono gli occhj, non molto diverta dalla pre-

feliie, da cui« perchè mancante di qualche foglio in finei ci conichtecs-

mo di cavare la feguenie magra Poefia Alti Lettori

Chi fe diletta de fcriptara antica

Et piglitffe piacer* dt ogni Scorta

Qutfla operette ft la faza amica. <

Et quel che narra mandafe in memoria :

>'. Qui troverà quella gran fatica • 1

‘i •
I :• Quale fi Cefaro per acquiflart gloria

.

Qui trova Giove con fan fitrba antica

Et ancba di Cefaro fttrpa Imperatoria

Qui trova Enea quello gran Troiano:

Et corno la Troia fa dafirutta a vampa
Qui troverai al Gonfalone foprano

Laqaila doro col varmiglio campai .

Et eoi Catbalina et cavaler Romano
eie da Romani fu lardanta lampo

Noi quinto libro che tra dal ceado fono •

Trovi 03avia
,
al fin dal mondo a vampo

Tu ebo voi logoro et pMW»r« milicia

Si del pan lacio li fati voi fapara

.

Leti qutfa opera fanaa tua pipttia

eba trovarai quel eba voi vtdara

Et ti la compri uoa ufp avaritia

,

Si allo fina non ta voi p«*t«ra

?
manto fin dinari u toHa , at amkhia
auto piu cara la potrai tttttrt.

. l
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Le Goerre de* Canagìnefi co* Romani di Leonardó CArttto-^

(x)

Libro della Oaerra de* Goti tradotto' da Lodmito Petrom . In

f'entzia . 1528. (r)

Pane-

{f) Più Tcfli troraafl nelli GaddioHMi unoCod. 74. in ibi. altro leu in fol.al cui

fine noufis Finta mài IL dé ùkigno idCCCCLiy.ptr FiHpf» «NicoUo Pref*

cobaldi di Firtnst ; altro S7*- *1 cui fine ila = Qutjio Litro fu copiato par

ma Michele di Andrea Signorini daU* propria origina^ eba feea voigariaaara

dotto Meller Leonaido , ciai ^aafia i la Copia i" un Litro eba fu copiato dalla

propria origine di quatta di Meffec Leonardo, ad i torratto adì Xf, Setumtra
MCCCCLXVllL Sono Cadici IIJ. in fai.

Eflendo (lata regifiraia nel 1.

1

pag. iM. I’edizione Veneta 1544.
traduzione fulla feda dei P, Negri ; noi , die robbiamo tra* nodri libri,

polliamo aderire noila adervi nel Proemio di quanto il detto Padre ade-

rifee. Il FrontifpiBio aiueaì b diretto, poiché non drced Litri ILdella pròna
Guerra , ma bentì Litro daiia pròna giieiTO dati Cartbagint/ì con li Romani
compofio da Mijfar Laanarda fratino fatta vutgara da Uno fuo amico et nuova-
mente ftampoto. .

(r) V. P. Negri, pag. 3^». L'rdiaione di Siena t4fd. citata T. I. pag. 189. full*

fede del P. Negri è lidicaia , • con tagmoe dbrera cfTere ignota al Mait-
taha. Il celebre Zem natie Saa yojjèàna T. I. pag. 3p. dice bentì, che nel

detto anno 1454. fu la Storia Qoticn del Bruni uatlataia da Lodovico Pa-
troni Ca vallee Saiwfc. e da kildedic.na s Grdaazna ^ìtzo ,

primogenito di

Fraacf/ro Duca di Miiano. Détegliahetsì notizia crun bel Codice in fo-

glio in carta pecoria», tha pexò ttaria dinaaita dai yolgarizzamanto flampa-

to, il quale paftò per Ktfoito leftamenurio del chiaiilEmo Giambattifia R*~
canati nella Ducal BibUacfca di Venetda, fegnatonum. XXXll. fra i Co-
dici Italiani. .....

Abbiamo qui la fodditfaziana di poter agotungerc la Miizìa d’un MS. in 4.

«ntilmenie moftraioei dai ehiéediimo Seg.,D. Carlo da’ Marcbefi Trh/utzj »

che lo podìede ferino. lei oitimo catatterc in cana pecorina, in fine di cui

fi legce s Del Magnifico , et preclarifjlmo Mejfere Arafmo da Trivulcbic ( coti )

dìgntjfimo Configliere Ducale ere. Il Proemio comincia s: Effondo io rictieflo

01 tuo nome Magnifico et preclarijfimo ( v’ha lo fpazio del nome, eh’ è flato

rafo , e forfè volea edere quel di Rohrto ) San/everòiate di convertire de lin-

gua latina in comune parlare Italiano la bideria di Gotbi varia et piena di rui-

ne at calamitata da Italia &e. Parrà a chi vede la prefente verdone non
,

come
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Panegìrico della Città di Firenze, MS. (a)

Trattato de’ tempi compodo da Leonardo Aretino
, c tradot-

to in Torcano da Geronim Pafqualini . (a?)

I

ì

CAL-

qaeHa del Prtraw, 4odfcata a QaUatxà Sfor*t, mnbcaù bii
effn qxefta «libano d’alno TiaduTiaie. «a cftSilwSa vokafuccede»a a que tampi, che un Autore, per farfi più Mecenati, ad un S -

gnore pieftoiaTa una Copia manoferitta dell’Opwa, a «a* altea od un al-uo con dieerlh Dedicatoria. Noi l'abbiam confrontata coll’ edizion del
Gie/ite 1J48., e non la troviamo diffimile, fuorché di quando in quando
in qualche parola. Per altro notifi quanto nella Prefazione ftamplta af-
ferifce il Traduttore co medefimi termini a un di preÓb che nel MS
Tiivulaiano, cioè, che avendo Mtfftr Ltomario lalèiata imperfetta una*
parte di quella Storia, qual fi è la morte di Totila

, per mancanza di

f]*r'*'*

Traduttore fuppliia, fieaado iignij^ Serit-

(«) E’ in un Codice membr. in 4. intitolato = Comincia il Probtmio nero Eoiia.
la di Frate Lizzato da Padova dilP Ordina da' Frati Pradieuori AtaaB>>^
Teologia na la traduaiona del ^Trattato di Meffere Leonardo d’ Arezzo buoma
aioquanlijffimo in Latino delia vera loda da la inclita, at gloriqfa Città di Firea.
za , et per lo predetto Frme trafpoflo in Foleara intitolato a rpettabili Cittadini
et Mercadanti Fiorentini . Felicinr s Non filo rP antichi FtìofoS te. Dieiro al
Prologo = Seguita la predetta Traduzione in fugare fatta par lo predetto Fra-
te et Maeflro Lazzerò. Leggi felieiter . Eorrei dett Immortale Dio ee. Dopo ilVolganzzamemo viene il Tefto Latino = Laudetio incliti Urbit Fiorntim

' Ltonardum Àretinum virum eloquentiffimmH . Eeltem miti &c. Queflo bei-
liiSmo Codice era in mano del Signor Martbtfi Gabriello RiccarM,

( a:) Al Magnifico Antonio di Puccio . Cod. in fol. delia Gaddiana 1 j).
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CALLIMACO.

I
Ndì di Callimaco

,
tradotti dal Greco ia Verfi Italiani da

Antonmaria Salvini (y) •

CAMPANO GIO. ANTONIO.

LTBorie , c Vite di Braccio Fortebracci detto da Montone,
e di Niccolò Piccinino Perugino fcritte io Latino

,
quel-

'la da Gio. Antonio Campano, e quella da Gio. Battifla

Poggio Fiorentino , c tradotte in Volgare da MeJJer Pom-
peo Pellini, Perugino, et mandata pur ora in luce da

Luciano Pafini , In Fenezia , apprejfo Francefco Ziletti .

1571. i» 4* (z)

CA-

(5 ) Parla di qutll.i VerGone il Stg. ApoPolo Z*no nelle fue yfaiiorastoat al Fonta-'

niniT. il. pag. lO)., e ilava già in mano del chiaciGìrno if/g. Preponi Cori,
che avea fatto acqu iGo di tutti i MSS. di queSo inGgne Volgarizzatore

.

(a) Vedati il più volte citato Sig. Apoflalo nel T. 1 . p.ig. top. delle fue FojJUnt ^

ove dà parimente ef.ute notizie del Campano , il quale nacque in Crivelli

,

Villaggio della Provincia Campana, ond’ ebbe il cognome verfo l’anno
1417., e benché coflretto nella prima fua età a guardar le pecore, fu non
per tanto nel 1460, eletto Vefcovo di Crotone , e poi di Teramo nell’

Sprazzo. Abbiain la Vita di lui, compofla dal Fano, ed il Tafuri no.^
parla diffiifamente nella fua Iflaria dagli Scrittori nati nal Regno di Napoli
T. 11 . P. II. pag. tji.
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CAPELLA MARZIANO.
Le Nozze di Mercurio , e di Filologia di Marziano Capelta J

tradotte di Greco ia Volgare da Alfonfo Bonacciuoli Fer-
rarefe . In Mantova ^ per Francefco Ofanna, 1578. in 8-

(a)

CAPITOLINO GIULIO.

Le Vite de' quattro Impcradori ec. tradotte in lingua Italia-

na. MS. {b)

CAPRANICA, DOMENICO.

Arte di ben morire fcritta da Domenico Prete Cardinale.*

Monfignor di Fermo
, detto Monjignor di Capranica .

MS. (f)

Tom. ir. Kkk della

(«) Troviamo notata quefla VerRone nelle Mtmorit lafciate àa\\' ArgtUti

.

(^3 Codice Cartaceo della Linerìa Gaddima di FirewM al num. 311. iiu.

fbl. R confccvano le Fiti dagli Imptradori Romani fcritta da Flavio Fofifco^
da Elio Lampridio, da Giulio Capitolino, tradotte in Italiano. Ma non vi

fi legge, che il Votgariaaaiore foSi. Jacopo di Poggio.

(a) E* in un TeRo Cartaceo della Riceardiaaa P. IV. nom. XXXII Notafi a piès
finita i il Libro chiamato da Arta Rana Moritudi eompoflo dal Rmo Monfignor
di Ftrmo Mifftr Domtnico Prtu Cardinola volgarnunta chiamato Monfignor di
Capranica fatto lugli anni del Signore MCCCCLII. nella Cittk di Roma nel tem-
po di Niccolo Papa neir anno feflo di fuo Papato

,
tradotto di Latino in Volga^

re, a onore di Dio, a maggiore utile della Anime, fcritto per me Ser Pietro di

Francefco Cappellano a Fagli* : fornito adì Xlll, di Luglio MCCCCLXXXK,

.

od
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della CASA, LEONARDO.

Lo Livero
, che l'Abecho fecondo la oppcniorie de Maieftro

Leonardo della Chafa degli fìgluogle ( così ) Bonacie da
Fifa fe chiama MS. (d)

— Am-

td è dtlia Ftutrohili Donna Mona Nanna di Lotto Tapini , alt» Orazioni

dtllé qtuda mi raceamand»

.

Altro Teiìo confervafì tra* MSS. della Libraria

dal Sig. Marcbefa Gairialla Riccardi, ed fe Cartaceo in 4. al num. IV. VI.
9t>8. Notafì in fronte l’anno MCCCCLII. , in cui fu compolhi qucA* Arte,
ed a pii: fi legge l’anno, in cui fu copiata = Qatflo Librttto V S ferino ia

Niccolò Francefco Puggio di Antonia di Pnecio, di Benintandi Picei ad)

XXV. di Maggio MCCCCLXXIX. Si ha dal Cùrconio T. I. pag. Sta. e fegg.'

che quello Cardinale fu nobile Romano, nato l’Anno MCCCC. da Niccolò

Cmpraniea, e che dopo gli Studj di Grammatica, e Rettorica a’ applicò al

Cioè Civile, e Canonico in Padova fatto Giuliano Cafarinii pafsò quindi a
Bologna ner udire il famofo Grevemi da Imola, e da Martino P. tu fatto

Chcrico della Camera Apoflolica, e di poi filo Segretario. Dal medefimo
Pontefice venne impiegato in varie legazioni , e fitto Cardinale in paOora

fin dalP Anno MCCCCXXIIL e dichiuato pofeia da Eugenio 11̂ . cne gli

fuccedette, aflegnandogli il titolo di S. Croce in Gerufalemme. Ebbe un
ingegno elevato, dilectandofi aiTaiffimo della lettura di S. Agofino da Civi-

tato Dai, di Caffìano, e di Seneca, fu di ana fiupenda memoria , e vifle in

concetto di fantità preflo a’ Prìncipi Crifiiani, tra quali Francefco Sforza^
Daca di Milano lo chiamava Tuo Padre, e fra fuoi grandi amici fato*
no S, Antonino Vefeovo di Firenae , ed il B. Gto. da Cafifirano

,

a cui fcrif-

fe più Lettere. La Vita di quello Cardinale venne icriita da Poggio Fia>

fantina. Padre del famofo Baitilla. Morì , fecondo il Padingo T. XUi- pag.
d). l’Anno MCCGCLVill. nel mefe di Settembre.

(d) Quello fe il tìtolo, che porta un Tefio Membranaceo in a. del Sig. hSarcbtfò

Gabriello Riccardi. Incomincia s Lo primo CaOitolo ena de la Regola da la tra

tbofa. Se ce foU* diSa aleana ragiona, alla auala fe proponejfe ee. Due fono i

Codici Latini di quefia Opera, uno fe del MCCII., in cui Leonardo dalla Cafa

la compofe: l’altro del MCCXXVIII., allor quando la diede di nuovo i^
luce più corretta , e confecrata a Miebete Scotto famofo Afirologo di Federigo

Secondo. Un efcmplare del primo confervafì fra’ MSS. della MagUabacebiana

,

ma acefalo, e col proemio volgarizzato. Belliffimo fe il Codice del fecondo,

che nella medefima Libreiìi lì conferva Membran. in 4. Ciaf,. XI. Cod. XXL
Il titolo fe — incipit ùbtr Abbici Compofitut a Leonardo fiiio Bonacii Pifano in

Anno MCCII. Nel margine avvi la dedica a Mietila Scotto, che principia 3
Serip.
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• Ammaedramento dell' Arte della Geometria ec. MS*
(O

t

Kkk 2 CA-

Serif/^it tmibi Domini mi & Magifitr Mietati SiHti fummt Pbilcfopbt, ut Li^
brum àt nunuro &c QiieSa dedica fe colla Frefizione data ultimamente in^
luce dal celebre Sìmr Dottori Gio. Targioai Toxzttti nel Tom. VI. de’ fuoi
Viaegi pag. xp. e fe& Di Miebtlt Scotto parla dif!uf.imente Bttmnato d>u«
Imua fopra Danto cniaroandolo Ntcremante

, e famofo Afirologo di Ftdtrigo
Sicondo, Vedi Tona. 1 . dntiq /tal. col. io8x Dopo la dedicatoria vien la^
Prefazione, il cui principio ès Cum guHar meut in patria pubìrtut feriptor in

Dnans Bugia prò P^anit mtrcatorìbut ad tum conflutntibut conflitutut pratjjtt ,
mt in pueritie trita &c. Altro antico apografa poffitde di quefta feconda.,
cevifiooe il Situar Marebtft Gabritllo Riccardi nel Cod. i. ii. J4. Cart. in fol.

col fesuente titolo = incipit libtr Abbati compofitut a Ltonardo fitianm Bo~
macii Pilamo in Anno MCCll. & cerreBui ab ttdtm XXVIII. cioè nei MCCXX-
VIII. Il Volgaiizzamento h fatto falla prima, per coti dire, edizione, o è
piuttollo un riHretto della medeiìma. Sarebbe Mr altro vantaz^oft al pubbli*
co la fiampa di quell’ Opera lui Tedo Magliabtccbiano arricchito con le va*
tianti del iUecardidMo, molte, e pellegrine effendo le notizie, che in fe...

racchiude. Coti il Signor Abate Mtbut,
(•} Qpefla ancora è Opera di Maifiro Leonardo dilla Cafa di Fifa, e fi conferva

nel raedefimo Codice Membranaceo in 4. del Sinor Marcbtfe Gabritllo Rici-

cardi. Il titolo è — Qailh tnt lo primo ammatjtramtatt deltarU dilla Geo-
metria tc. Indi ne fegue s Quifio tne lo primo cbapitelo, e ammatflramtnto ,

che enfila a fapert fare ragione tc. Anco di quello volgarizzamento v’b un
Codice Latino Cartaceo in fol. nella Magliabtcebiena , ove fi dice, che l’Opera
fu compofta da Ltonardo nel MCCXX. Certo è, che fu compilata dopo il

Libro di Aritmetica, ed avanti alla feconda reccnfionc del medefimo: poi-

ché nella Lettera a Miebtlt Scotto , che Ltonardo premette alla fnddetta re*

cenfione , fa menzione della Aia Geometria con quefli termini =: Firum in

alio Libro, quim de prailica Geometria tompofui, la, qua ad Geomttriam ptr-

tinent
, alta plura eapiofiut titplicavi , fingala figurit , & probationibut geo-

metrieit dtmonprando &e.
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CATONE.
Verfi di Catone volgarizzati . MS. (/)

CA.

(f) D’un Vo7^srizsamento in Terza Rima fi ritrova un Tefio nella Mtditta al
Banco 41 Co<l 41. Catt. in fot., ove alla pag. 7]., e feg. fi legge = CHA>
T0| e principia

0 Luci* tterna Matfih Divina
Padra

,
Figliuolo, t nero Spirito SonQo,

E tu Mairi di Dio Jtmma Rtgtna te.

un altro ne pofiledc in un Codice Cartaceo in 4. il Signor Marebifa GatritUt
Bietardi

.

Antico Tefio alcreiì di un Volgarizzamento in proià fi conferva alla Claffe

VI- della MagUahecebiana Cod. XXI Cart. in fol. pag. di., in fronte al

quale fi legg« = Calo , e comincia =s Cemcioffìaeofatbe io Calo penfiffì ntlT
animo mio ee. Al fine d.-li’Opufcolo — Enpiieit Lti*r Catoni! , Amin, Notai!
Tulle prime pagine di quefto Codice Mifcellaneo, che i copia del MCGC-

' LXXXIX coti = Ouì finifea qutfio Libro feritto adì XX. di Dietmbr* Anni
iiCCCLXXXIX.ptrSir An A. Dio gratiat. Amen, Due pure ne ha IzGad-
diana , cioè al Cod. 144. Cart. in fol. fotto il titolo di Ammatliramenti di
Caio, ed al Cod. 981. Membran. in 4. coll’Epigrafe: I preeitti Morati di Ca-
tone volgarixati. Il principio di amendue quelli Codici è al folito s Con-

e»£taeofitbi io Ceto mi pinfaói ee.

Aggiungiamo ora la notizia a* un altro Volgarizzamento polTeduto dall* eru-

dito, ed umaniifimo Sig. D. Carlo dt^ Marebefi Trivulni, già da noi lodato,

il quale ne pare Icritto nel Secolo XIV., ed b in pergamena in 4. Eccone
il principio — Ineipit Libtr Catonit m vulgariliet rifinat trantleti a Domino
Catenaeio di Campania Milite pretermiffa Catonir profa. Primo faeit fumn prò-

bemmm dietni

De fare mna epereSa aenatn me talenta.

Per cbt la rueaa gtato daia doBrinamenta

.

Et non fo grande probemio alo commenzamentu

,

Che dire parole inutile me ne e inpiaeimentu ,

Lu Ceto ebe de gran doBrina piino

Trantleteraiu per aalgar latino

,
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CATULLO.
Lo Epiulamio ec. dal Dolci, 1538. in 8. (^)

CE-

b principio tommandn piu prtacipaUnnutt

,

Orni puritati cotnar laltu Dtu otnaipotcnt*
.

1

Acca cbint dia grafia intra la bumana gente.

Et de la eterna gloria non fia la alma pendente

Lelma e biata ,
e lu eorpu leeuru

Da tbi a Dio ferna ai cerr neSii e putii
t

Finifce

Eoi che cbtfie finteneie legete et efioltate

La quile io Catenaeao aio in uulgar tornate

Saexaii ebe eo ne iunSe parole tolte, e cambiate.

Acne ebelle ne fofjeno piu certe declarete

E naia tutto, e fatto da mia tina,

Pertbt fojfe piu tiara la doCMna •

Hit auBor cum gratiarum aOionibut finem operit intercludit

Cete fa uerfi, et li rifini feci ee.

Ma tuHo Ila in dela grecta de Deo &t.

(f ) Crede giuflo il P. Paiteni dì riferire un’altra rolla quello Volgarizzamento^
bencM già riferito due voice T., 1 . pag. xoi. per correggere più ibaglj ivi

cord. E prima non due volte, una nel 1518., e l’altra ma unc^
fola nel 15)8. ufcì alla luce: di poi non in profa, ma in rem fcìolti. Per-
ché dunque d sbaglia, e così all’ingroflol Trovafilqueflo Libro ( così ne

I ferire il fuddetto degniflimo Padre ) già per noi riferito a fuo luogo fotto

Giuventle. Parafrafi nella fe/la Satira di Giuvenale: nella quale fi ragiona del-

le miferie degli buomini maritati. Dialogo in ad fi parla di che queutà fi dee
tot moglie , et del modo ebe vi fi bi a tenere . he Epitalamio di Catullo nelle^

nezxe di Paleo et di Tbeti , MDXXXEUl. ( in fine ) In Einegia per Curtio

Nave, e Fratelli, 8. La Satira di Giuvenale è tradotta in profa, ed è de-
dicata a M. litiano Pittore, et Cavalliere. La data è di Padova il dì X.
d’ Ottobre MDXXXEIII. colla fottoferizione LOD. DOLCE. 11 Dialogo b
fiampato dopo una catta vota, e febbene fegne il regiftro della Parafrafi,

può da chi volefle gabbare i meno attenti
,

darli come un Libro feparato

dalla Parafrafi fuddetta. E’ elio dedicato a M. Federico Badoaro con lettera

data
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C E B E T E.

La Tavola di Cebete ec. Ventzia 1530,, e 155^. in 8. (A)

CEL-

data di FimgU primo di fthér» utl XXJHX. ( coti ) . Finito il Dialogo
gue: EpttbaUmu di CotuUo m$lU Nomo di PtU* $t di Titti, che comincia

La i dovt Piafi eem It ìaeit aejut
Rttdt firtiii i Campi &c, •

Correggafi dunque ogni cola tanto nella relazione de* tìtoli ^ quanto nelle
notizie delle note (d) (o)

Cavilo te. dall’ Aitmtmi

,

Non k veto, che la traduzione dell'^talamio di
Cavilo fatta dall’ iflaaMmtl Sia nelle fuc Rima, come diceiì T. I. p. aox.

n. ( i ) Oflecva il P. Ptitovi

,

che lo abaglio può efler nato dal ditfi nella^
Ctppovitvt p. 9. lo fiefib. Ma bifogna confuìtare i Libri medelìmi, e non
riportarli alle Biblioteche. Intorno a quego Volgarizzamento vedi la Vita
deli* fcritta daireruditiffimo Sig. Comtt MtztuehtUi, Ciò che ne^
dice il Tolomrì nella lettera al Ctzuzzt p. 9. a tergo delle fue lettere ftam-
pate in Ftatzit par il Giolito 1J49. b quefto, parlando de’verfi (ciotti : fa-
ron gii vftti da M, Luigi Algmaavi ntl tra»ferir P Epittltmit di Paltò, a di

Tttidt, che fica Catullo i e niente di piò lafciò fctitto il Negri,

(ò) Non fappiamo che dire intorno aireuflenza di quefie due edizioni. Il P.

Paltoni non fi rimuove da quanto ha fcritto nella fua Bibiiattea . giudican*

do prima edizione quella del fidato nella data della dedicatoria^ t

come dicefi T. 1. pag zoj. n. ( t ) - n . . ,
Ctbtta te. Ivi par Franctfco Mareolini 1JJ9. in 8. L’ingenuo P. Paitoni contef-

^ fii effar quefta l’edizione citata ne’ Traduttori Italiani, e non quella del

5)8., come aveva pet errore Icriito nella fua BMiottea. Efla k in tutto

Staile a quella del ijj8, '

Tavola di Cabota, tradotta dal Mafcardi

.

La ptima edizione veramente bdia

di queflo libro, col titolo di Difcorfi Morali di Agoflino Mafeardi fa la Ta-

vola di Cabota Ttbana fa in Vononia ai ifianxa di Girolamo Ptlagailo ( in

fine ) Angtlo Cantini Corrattora . In Vtnotia par Antonio PintlH litp. in 4.,

od è dedicata, come 1* altra citata T. I. p. toj. n. (1) al Cardinal di Sa»

vota. Cinque anni prima avea il Mafeardi nella bella edizione delle me
Orartewi Aampate in Canova par Oiufoppt Pavoni iSaa. promeA quefii di»

fcorfi ,
come dal principio della lettera ai Lettori recitata T. Lvag. ao}.

n. (e) apparifee. Oltre P edizioni riferite
,
qbbiam notizia dal P. Paitoni ef-

fccvi quella di Bologna por Gio, Battifla Fortori iCa\. in 8. dedicata al C,

Cdoario Bargtllini , quelle di Ftnttia par Fraatafeo Btba idj}. re la,, e di

Cri-
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CELSO COR NE LIO.

Come fì debba governare chi è fimo
, Operetta di Cornelia

Celfoi*).
.

'

CE-

Cnlieforo Tomtfitn 1660. w i»., e quella. in 4* fenea luogo, anno, e Stampi
patorc . Abbiano feiuore altre.! effervene una del del ida.! in

. U Tavola * Bari ohtté MS. Siccome fulla fede del P. PiL»i ff re.'
giflra quefio MS. T, I. pag. coti avendolo egli volino di nuovo cla-
ininaw, nc avvila c^icncrfi effo in certa MefcoIanM d’altre oocrette.*
tutte ftritte d un* ifteffa mano, la quale Mefcolanaa nella Cibrei delll
Salate ^legnata n. aS8. Qpello, che a noi appartiene, G fe la Tabula di
C$h*U fbo foeratieo, che comincia dopo quello tìtolo: Carminando Noi tar

. . nvantuta nel porlo dii [acro ttmpio di Sattrrno, at tonfidarando la varia imm-
ai, 0# itvarfi uot$ fa [armiamo a eoatamplar la piOura da una taiula tèa iaL.
»t il tempio ara Mpanfa. E Gnifce = Duo fono o Uttgra la traduUiona da Ix^
tahila da Calata àc lingua greM in la uofira latina. Una da Udovteo OduSa
patavino , laltra lU Gr^ario Spolauno digmffmo praeaptora in gaJia di franeafi-
co fido dal qdam Joa» Galaaao Jmniora Dueba da Milano. Quale due traduaio.
Mjo Joanna jacobo bartbaloto parmafano fida tramutando dSa tabula in linram
anotama apatithna dal Rmo MS. maria aflanfa digni/fimo apo da adria bo fui'

• mitata. lati •duneba byUri fronte, at vale . Arraria 14^8. die x8. jlprilit ra-
jcrtptMm r0n$ttjt du %. Maij t$t^n ^

La T^la di Cab,tt &e. da Pttruccio Ubaldini . V. T. t. pag. »o*. II Cùdice
' Medicea, di CU. il Momfaucom fa ricordanaa, è cartaceo, e fi riu^a alBanco nuro. 78. 11 titolo efterno è = Tavola di Cabata Tbabano deferitta^ dedicatoria alP Wmo, at Ee-

calHno Signora il Signora Data ( Coflmo L ) di Fhanaa, che princinia ~ /a
mando a PI E. Ulma il prafanta Libro al, ed è in data di‘^P«« - 7l di
X. di Allmlro MDLIF. Patruccio Ubaldino Fiorentino. Il Volearittamen
to riféiiio dal celebre Sig, Conte Mazxuccbelli Voi. II. p, j. paa®»f.
DanMlo Barbaro Veneaiano, da cui dice rt/ialdw» d’aver ricèonti’ Ì’Od^
ra ni lingua Italiana dal Grato tradotta.

rrcevuta 1 Opcr

(•) Sta in fine del Libro intitolato = Di GalOM dalli mezai, ebt n eelTono tenera
par aonflrvarfila ftnitb, ricalo in quafia Imgua nofira di ^GiSCi
cagnotta. In Fanazia, par Mietei Tramazzmo,

Intorno alla iradOTione di Cornalio Cdfo fatta dall* Cbiari aveva il
Sig. ArgeUu notato efierne feguiia la feconda edieione in Venezia, par Se.
bafitano Coletti

.

1747. m 8. T. IL, riferendoli al Catalogo dii Bo/ir«o del
17U* Me ficcome la prima ediihone citata T. I. pag »of. b pur fevuita
in Venetia nello fi elfo anno per Domenico Occhi, coti per mancanla dipiù ficura notiaia non fappiamo nulla conchiudere di quefia rillampa
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CESARE.

Commentari di C. Giulio Ccfare tradotti da Agofiino Urtìca tc,

al fegno dellangelo . in 4- i^)

<*) Il vedere citata qaeft*ediittmeT. I. paR. aoj.. ove
Xn"\o®Ìi"pI*

ti il nome del Traduttore Agofhno Ùrttea, e il dirli poi nella n.

Doftavi Cima faptr tampoco il noma iti Jraduttora

,

è coC), che moov^
*jL"

io. Noi pofliamo afficutare , che quell’ ediaio ne
, coo*Ì^

del Secolo XV. per la mala forte d* averne avuia fta e mani una Cop^
delfuMma Carta, non è altra,

regiarata dal medefimo Argelati, e che «;!

Coti appunto leggefi in Ene : Impriffo tn Milano P*'

y^omS^cato. AdU^ia de M.ftr§oann.M^^^^E
j sriSirt* fsT'-’f•Sfii p. p-S.'c'hfisf.
‘%t aver Ìgli‘nouta un^diaione del

P del Privilegio citato T. I. pag ao;. n. (c) dubitata

di tutte l’ edizioni, che di dita p.ù ha veduta-
tf Vmxia ir«8 f'n 8 — - a ftnza luogo ija8. tn 8. Soltanto cni n« vbuu«—

^l’una, e l^altra di' qucftè

il Sig. Argalati, che riferifce la prima fulla fede de Traduttort ItaUmt, e

l’altra fu quella del ro»ra*'ai Elo^u. ttal.

&S?S'è’.!lGS 'dìi. ..M.Ì t. 7 '*;£:
Ortica itila Pofta ,c. yantii. par Hiaromino ^t^ino MD^
trafmeffaci dal P P-ilvni. il quale • ^ Ttrafmeffaci dal P Paltoni, il quaie la u.« um.i.- - r™---- . .

Commaatarj di Giulio Cafara ,
tradotti dalla Utma m

Vanta PopoUfebi. h Fir«w.iji 8. in 4.
Le^^

ricordanza di quefto Volgarizzamento nel T.l. d
j

rie pag. io
, che fi confervano nella Magltakaccbiana Cl. IX. Cod. vi. ii

titofo\ Jcommantari di Giulio Ufay tradotti d.

,vr D«ia Popolafcbi in 4.

quefto Volgarizzamemo^nei^ a^ .. «r CÒdT VI, Il

Fivrvnriaa

per Danti Popolafcbi in 4. Leggefi al fine = r.w

dalla GuerraGalhct imprafji in Firanxe par Guaimi ^ ranoHte^
via naW anno dalla falutifara baamwona 1518. adì j. *
Uona X. Pont. Ma/i Havvi fui

«ione a’ Lettori di Carlo Aldobrandi, nella quale loda il P«po«f«' '

fua Traduzione. Fu VAlioèrandi uno de’ buoni Filologi di que »

di effo il Magliahaccbi eruditamente
... ,-,3. to 8 . Ci-

Cemmintari ét. dal Baldalh

.

P*^ imoariali
tanfi uclu n. (p) T. I. P«g. *09. il Fontanini, e la Bibliotacca
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cbf però ne parla a car <i8. , non 558. Ma farebbe flato miglior conft-

flk> ricopiare il P. Psitom, che nella fua Biilkutt dice = di qutffa Edi-

tto»» M tttto Jtmilifima tli’ twUfdnU (1554) twtrthtwto, cb» ptii tftmplati

fantao P tntto >f58-, fensa mandar il Lettore a cercare il Fontaninif c ItL^

BMìoUC» Imptriélii dove non (ì fa altro che citare quell* edizione 1558,
Coanneatarj «e Ftatzia ptr il Ghlito 157». i« ii. Simile all’ edizione 1571.

veramente in tutto, e per tutto riveduta, e corretta.

Cemmtntarj te. Fiattia, ftr l'Alarit iJ7). f» 8. L’AUrit dedica tjuefl’ edizio»

ne già regiflrata a fuo luogo T. 1 .
p.ig. aop. a Gtovamii Malipttri , ed ia

vece di copiare l’ultime ediaioni corceite dall’ Aulete, ha voluta riilam-
par le prime.

I Commentari di C. Gre/ro Ctfar» eoa le figure bt rame digli alloggiamtwti , de i

fatti d’arme, delie tìreonvallatkai
,

delle Gttb f e di molte altre eofe wetabili

deferitte fv tffi ; Fatte da Andrea Palladio per facilitare a ehi tegg» la eognitiem

della biftoria , Venezia, per Pietro de’ fraattftbi 1575. ( in fine per Pietro
de’ Francefehi, e Nepoti 1574. in a ) Avendo il r. Paltoni veduto il Li-
bro, giudica, fenza riponatlì alla tede del Fontanhi

,

come nella flia Bi-
bUottta avei fatto , di poterlo riferir ora diflefamente . E’ dedicato dal
Palladio a Gietomo Bnoneompagno Gener ile di Santa Chiefa , e viene in fc-

guito un fuo Proemio intorno a’difegni, i quali nella dedicatoria fuddetta
nota ellec de’fuoi figliuoli Leonida, ed Orazio, che tolti da morte noiu.
poterono in tutto pctfezionare . La traduzione poi è quella dei Baldtlli

del 1571., cefi che dovea , e nel Fontanini, e nella Capponiana

,

e ncH’
Ulfiana {ptòBcitù , e non chiamarli traduzione di Anonime, o pnza tra-

duttore. Quefl’ cd Zìone è la fl<fla, che notali T I. pag. aio. n. (u)come
ef'flente in Santa Giufiina ài Padova, Perchè riferirla due volte?

fi Brancatie della vera difeiplina &e. Se ne patU T. IV. pag. rtfo. , e lì dà
r edizione Come feguita nel ij^a. , che forfè dove.i dicfi 158». come noi
abbiamo notato nelle noflre Memorie. Alla pag 17. dccfi z: Del Branca-

tio di Bugrier di Loria, • . -

Commentari di Gaio Julio Cefert , Al Serezijfìmo Prineipo et encellenti^mo Signor

Filippo Maria Duca di Milano
,
a <F Angbiera Conte , e dì Genova Signore

,

Stà

manoferitta quella Veifione nella Librerìa Cbf/iana Cod. fot. In pergame-
na Banco B. num. 1059., come gentilmente ne avvifa reroditiflimo Amira
noflro Ab Pierantonio Jkraffi

,

Segretario ora dell’ Emitlentiflimo Futietti

.

In principio del Codice fi legge s; Ineomincia V Ifioria di Gaio Julio Colma
Imperatore Maximo continuo eot^ulo , 0 perpetuo ditatort de le Batatlèe di Gel-

ila da lui proprio deferipte

.

Ed io fine — Finifet il Itptimo libro de P Ifioria

di C. Julio Ctfaro Jmptret've maxima &c. traduUt in vulga'o da P. Candido

folictmento

,

Hawi altresì il Prologo de P. Candido fopra ti Commtari de Gaia

Jntio Cefart incomineiando dal Suftemento de Hireio Confalart fin alC eeltimo

delta guerra civile traduci in vulgert al Magnifico Cavaliere Ignige de Canalot

Ducale Cav. Veifione è dunque quella di Pietro Candido Dtctmbrio, igno-

rata da Apofiolo Ztnoy che però nelle fue Vcjfiaaa parla diffufamente di

queSo Autore, e delT aitt* Opere di lui.

T<m L 1

1

CE-

.
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CETO.
Epigramma di Ceto fopca un Cacciatore , tradotto di Greco

in veril Italiani. (/)

CH, ERUBINO.
Regole di Fra Cherubino dell’Ordine de Minori a chi vuo-

le ben regolare , et addirizzare la vita fua in fama , et

giuda carità, et amore di Dio ec. MS. (m)

CICERONE.
Orazioni ec. Vtnegìa I5yd. 8. Tomo I. (»)

'

La

(/) Stà nel Libro intitolato r: Var] Epigrammi dalla Graea Patologia, racàti in-,

imgma Folgara da Antonio Boogiovoani , e Girolamo Zanetti . Im Vanaata

I7J». ni 4. pag. III.

(w) Credendo il Sig. Jrgelati, che fia ^nefto un Volgarizsimento delfOperL^
intiiolata — Fratria Cbarubini Minorum Ordinit Spiritmalii Fifa eomptudiefa
Raglila &e.f ne avca per le fttmpe apparecchiata la notizia, la quale da*
remo noi coll’ accennare, che quefto Volgarizzimeato flà in un Codice.»
Cartaceo in foL della Gaddiana al nnm. 6%.

,

in fine di cui fi legge 3 Pini~

ta di capiara ^fia Oparrtta par ma ^atonie di Pitro di Filieaia qua^ dì %j.
di Marao MD. Chi fia quefio Fr. Cbtrubiao poican forfè meglio di noi
conchiudere i noQii Lettori , confultandone gli Annali del Vadingo,

(a) Fedelmente è fiato riferito il titolo di quello Libro T. I. pag. tif.: ma nella
diffufa relazione di efio piace al P. Paltoni d’avvertir quinto fegue. Non
è vero , che alla Orazione per Q^Rofiio fia nota di Tradattora incarto,

come nella n. ( I } fi dice, t/nn futi b l’Orazione per Calia, e non due.
Levili dunque ( ivi ) Altra par lo fitfjo di Tradattora incarto

.

Da la Orationi ac. Fin^a ifj6, in 8. lama il. Da Vicanaa ha fottofcritta il

Faufio tanto la dedicatona di auefto, quanto quella del Tomo f. : e per*
ciò dove T. I. p. xid. n. (m ) h dice a Vanazia, leggi a Fitanna . In nef-
funa delle VII. Verrine è fcritto di Traduttore incerto , benché I. c. fi

dica quay ultima i di Traduttore incarto, Quefio neppur fi legge all’ Orazio-
ne
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ne Gontra Vatinio, e al contrario vi fti in quella contra Fifone . l,' Arg*-
Uti ha notato tutto all'oppofto.

D§ h Orationi &c. In Finegia tffó Tomo III. All’Orasione delle Provincia
Confoliri non fi legge di Trarfuitar# tnnrtn, come T. 1 . pag. 117. n. (n)
fi fcrive

.

Oraawaii di CictrvM tradottn dn Lodovieo Deìcn, 1» Napoli 17x8. T. ilL in 4.
Tanto ricavali dall’Indice del Coltti Librajo Veneto, e dall’altro del Maa-
fri dell’anno 1747

E'i i*it»ppr*ffo trancafi» Ritcardi 1734. i74j- » e 1749.
La tra Orationi di Cietrona par Marnilo ,

par Ligario , • par Daiotaro . La pri-
ma f a l' mhima di Traduttara inearto. La fieoada tradotta da Bmaatto Latini,
MS 11 Codice Magìiahecbiatio

,

non b il Codice X. della Claffe XXIll.»
ma bensì il Codice XXI. della Clafle VI. in fòglio fcritto nel MCCC>
LXXXIX.

, ed fe mifcellaneo . Alla pagina dunque iji , e fv. leggcA
fenaa titolo s Al fio caro , a veraea Amico oc. {chtuon puòefler Dido.o Dio-
mede , come pretendono alcuni ) Bmaatto Latino filata, aoaort

.

Ne vieneìl
proem io , che hS Piacque al valorofo tao cuori , il qualo a non di/ìdara altro

, da
volanti e^ft , ckt io ti doarjft trailatan la dictrìa , la quale feci Marco Tullio
dinnti da Jalìo Cefare pregando par Qumto Ligbario le. li princìpio del Voi*
garizzamento è — Un nuovo malefìcio ac. Un Tello di quella Traduzione.^
Uov.tfi anche col Tuo proemio in nn Codice Mifcellaneo uella Gaddtana Cart.
in fai. num. jpp. Altro ne conferva in un foo manoferitto Cart. in fol. VI.
I. 1181 il d'tg'aor Marebtfi Gabriello Riccardi . Seguita il Codice Magliabie-
cbiano pag jjd frg. fenzi titolo ,

o altro =: Quilto prefanta giorno. Singniori

Senatori , a poflo fine al mh lontano tocera ,
il quale io ho tenuto a quelli tempi

non par alcune paure ec. E’un Volgarizzamento di Anonimo della Dicerìa dì
Cteerane prò Marcello . Ne fe^ne a pa*. 140. fenza notizia di Traduttore s
Dicerìa , che fece Marco Tullio Cicerone Avocado ,

et Maefho del parlare di»

titnzi a julio Cefare primo Imptradore di Roma in difenfion d i ^ande , et

gentile buomo Diotario Re di Erminia Minori . 11 principio è sAdvengaJu-
no Cefare , che nelle piò grandi ec.

Orationa di Cicerone contro Catilina , tradotta in Italiano da Niccolò del Riforbolo .

MS. Il Volgarizzamento di queiìaOtazione, che ritrovali in un Codice Car-
taceo dell ) Medicea alBancoVl. num. XXVI . non porta il nome del Tradut-
tore Leggefi folamenre il titolo, che t zzQueifa i una arringbcria, la ^ala
feria Marcno Tullio nel fino (cosi, par il Senato ) di Roma cantra a Cbatallina.

Ma pcrcioebi la diceria contiene molto eofe , che non farebbe iittefa , fe non fojja

alquanto dicbiarata dinanzi , fi mi conviene Alquanto ritrarre addietro , ot dira

coti: Kaiellina fu uno grande Cittadino di Ramale Al Proemio ne fegue l’Ora-

zione ,
cioèS Quanto tempo Cbatelltna tot tu poflo in cuore ec.

Dicerìa, che fece fitarebo Tullio allora Cbonfolo di Roma in Senato in prafintia

di Catenina ,
per la quale il dotto CbauUina fi partio, a andonne a Fhfole, dova

poco iflette, a pacato nel piano Piflolefi colli fuoi fue tnlgiato ( cosi ) MS. Que-
no h il tholo d^un Volg irìzzimenio della medefima Catilinaria , ma di

Traduttore diverfo , e fi conferva in un Codice Cartaceo in foglio della Ma-
gliahcccUana di Fhenaa Claft, VL num. XXI. pag. laj. a tergo feg. sfcriita

1. 1 1 a nel
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nel MCCCLX7CX1X. Il cominciamenio è 3 Qaando finalmtntt ti rimtrrMÌ te.

Trovafì altro Tefto nella al Codice Cartaceo in foL intitolato S
I.ddtcer)a,c6>/ire« Tullio CMtroChareUina, tradotta ia Tofeaaote. Il principio

è lo tieffo cioè 3 Quando fmalmanu tc. Manca per altro il nonte del Volga*
rizaatore 01Tervefe.no lolamenie. che nel Codice Mtifliabuehi/tno va unito
oueflo Volgari2siainen<o con quello di altre Orazioni di Ctetroat fatto da^
«pr Brmnatto Latini .

Oraaiont diCittront prò Mareo MarttUo volgarianata daLtoaardo d'Artnnt, MS.
Due furono i Volgarizzatori antichi di quefta Orazione . Il primo è quello,

che va congiomo co’ Volgarizzamenti di Str Bruaetto. L’ alito fu nel feco*

lo X VTcrittovi Ltoaardo Bruni di Arezzo. Ma quelle due Traduzioni generai*

menu fi confondono, benché diverfifiime . Il Codice Mtdteto, cheli ritrova

non al numero XV., ma bensì XVI. del Banco 4». ha il fegueute titolo s
Oratio Marei Tulh Cietronit vulgarizzata par Dominum Lemtraum

.

Quefte pa-
role fono in fronte , e non a piè dcH’Orazione . Abbianao dunque giè tao’
nardo Volgarizzatore. Ne precede l’Argomento

, che principia 3 De«o !e^
Battaplit Civili te.. Indi ne viene 1* Orazione, il cuiprìnci^o è 3^/ lungo

filtmio Padri Coalcrifù te,

,

Più chiaro è il Codice Cartaceo in fol, del Sigatr

Mnrebtft GabritlU Riccardi marcato IL IJI. }8o. 11 titolo è 3 Oranioai di

Mdurco TMo volgarizzata par ^attardo d' Artxxo t ove ben vedefi Ltoaardo

^ Artxxo, Ne precede il Proemio, cioè 3 Prtambulo fatto a una Oraxitnt di

Marco Tullio Cicerone a Ca\o Cetueftr la rtftituxioat di Uzteo Marcello ec.

« principia 3 Dopo It Battaglia CtvUi tt. Indi ne viene (a Orazione volga-
rinata , il cui incominciamento ^3 /u Intubo filtutio Patri Coaferipti te.XJa

TcBo di quella Traduzione confcnrafi nella Gaddiaaa nnm ppp Cooice Car*
cacto in fol malamente attribuito da alcnoi a Str Bnaatto , ed altro nella

idagUabtetbiaaa alla Clali. VL Cod. 4f. Cartaceo Mifcellaneo in 4. Tentati-

colo, e nome di Traduttore. Avvi per altro il proemio, cfae incomincia 3
Dopo la Battaglia Civili ojjtado rtmafo vincitora dalla Battaglia ae. t ne fegue
l'Orazione volgarizzata coils II laagofiltazio Padri Coafiripti a».

Oraxàoatyil. &e. da M. Caratlio Flr«gtp«M. Malamente i diceT. I. pag.aap.
n. (m) aver il P. Paiteni tolta la notizia di quella Orazione dalla prima
«dizione delle Proft^ a Ptafk del Tagliaxueebi 17^., poiché in ella Raccol-
ta fi hanno bensì due Orazioni tradotte dallo dello Tagliaxueebi, cioè quel-
la per Daiotaro, e quella per Qaiaxào, delle quali non faccenduG in alcun
luogo menzione, bafieià queSa. Lo abaglio perciò corib in quella nota—
nafoe dall* aver prefi due Libri per un folo di due differenti elisioni . Al-
tro è quello delle Prefi, a Poo/ta dalf Abata Girolaate Tagliaxueebi &e. Tori-

me, ap^offb Fraaetfio Mairtfft ^35 èa 8. grande, nel quale le dette duc.^

Orazioni per Daiotaro, e per Oumme fon contenute { altro la Raccolta dal-

la Prefi, a Potfit tre, accennata n. (n), di cui abbiamo l'edizione fecon-

da 1744., ove fi contengono le Orazioni per lÀgairio del Frangipaaa, e per
Milema del Boafadio. Tutto ciò era ben noto al chiarilBmo Petioii*.

9raxioat Talliaao per Mareo MaretUo, tradotta da Vgoliao Marnili

.

MS. Vedi
Aaaotaxioai dal Zeno ai Fontaaiai T. I. pag. %{u

Duo Oraziani fatta pur tra baliana, Ja Fam^ 1544. io 8., riferite T. I. pa&
aa8.
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aiS. rulla fede della BUliottea dilCiwtUi, fono bensì In eflà diate; m. .

non II dice, che fieno dut Orazioni di Citaroaa

.

Eccone il titolo, conte.,
nella CntUiana fi riporta: Duo Oraziaui, Funa di P. Coraalh Stipioaa eeo>
Ire C. Fiarnhio, P altra di Ccjo Flaminio cantra P. Carntlio Scipiana fatta par
ara italiana tc. Finegta if^, m 8, O faci iumoftura il darle per Ttaduzio-
tu, o, come peofa il P. Paitoni, faranno eue cavate da qualche Storico
greco, o latino; ma non faranno mai ben regiflrate fotto il nome di Ci»
wroa*. Tra le Oraaioni, civili, criminali, e militari, raccolte da varj
Scrittori non trovanfì certo due Orazioni, che abbiano che fare con quo»
fic due. Chi avefie veduto il Libro, potrebbe darne migliori informa»
«ioni

.

OrazioM é Cafara, tradotta da Incerto. MS. Troviam notata dzlV JrgalaH
quea Oraaione colle due leguenii. Il Tefio di quefta eOfie nella Madicaa^
«d c carraceo in 8 , ed a car* Z%, contiene il feguente iìco!o ss PrgométtU
fe«o da Inllio in una Oraziena

,
la quaia fica a Cafira^ nel quala fi dimofira la

(trebi gitana foca &e. Comincia il Proemio = Dopo la batta-
©"f. , e I* Orazione S U lungo filtnzio Padri Confcripti &c. Duo»

qoe I Orazione fc quefia pra Ad. Marcalio

,

tradotta dz Laonn^do Bruni i'Arca-
ao

,

<ai cui perciò il chiariffimo Sig. albata Mabai diede notizia tra gli ferir-
ti del detto Leonardo Aratino Tf.ro. I. Epift. pag. 87.

Oraziana di Marco Tullio Cictroua volgarmanta cbiamata Pompeiana /opra la
alaggara lo Impatta Romano alla Gaarra Mitridatica

^ falla di latino hu,
yulgara. MS. Il Tello di quefio Volgarizzamento è in un Codice cartaceom 4- del Jig. Matcbafa Riccardi, Incomincia l'Orazione s Banchi . 0 Ro-
mani , al fraqnanta conjpaQo &c.

prò Li^o, tradotta da Sar Brunetto Latini- BIS. Tre..
Tem tu la Am/ò^caiMe: quejlo fegnato L ClalTe j4- cartaceo in
oice — Oratiew dt Marco Tullio Citarono in axcufationa ài Quinto Ligario .

Va nuove mal^iuo, tt unqua mai non udito at. Altri due ne conferva la Ada-
Aitaa i uno al Baora 4). num. 17. in fol. 3 ifrgonwato di Sar Bmnatto Ltti-M air Orationa di Mwco Tullio Gceroua in diftnfloua di Quinte Ligario 1 al
fmo vare at ebmo ifaneo Adaffar Bruuatte Latino faluta, at binerà. Piacque al
valerlo Ino cbnara &c. Indi — Finito il prolagbo. Comincta la Horatieua par
bar Brunetto Larmi vulgbarizzata . Un nuovo malefìcio oc- Nelf altro Corneo

ti*
*® A**f** 7. Brunetto Latini nella Oratiout di

tt'
*" d^nfiona dt Quinto Ligario , Al fuo varo et taro amico Adtj/trn

Mwtto ( eoa ferie vuol leggerfi anche nell’altro Codice ) Brunatto Latino
/ Biacque al valorofo tuo cuore, eòa non dtfidira altro, tba lo
volanti tojt tre.

Ecco ora due correzioni del Sig ArgaUti, che noi riponiamo celle fue fielTe
parole . La prima è quella = Nat nofiro articolo di CICB&ONB T. l par.

fi dalla Catilinaria a Niccolò di Riferbolo » db eba
Il Sig. Ateie Mehus non amnietia, dicendo eba Gio. di Jacopo de’ Pilli, ami-
etjfimo Mi Rifor^lo non nt fa menuone, a di Anonimo i altre yolgarizzm-

carta-
_ . j, M ^ ,,r w- w» Mowiaaaeav w mooaw 0

manto di quafia Ormane nella MagliabaccUana Claft XXXiT. num
w* •* 4* 5! Qpando finalmeoie tì rimarrai tu Gatilina. L’altra 1concaione

ò per
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La Renorica di Ciceroae tradotta da Galeotto da Bologna

in 4. (0) — Dia-

i per trroTi figuito all» pag. xts. mila Nota (p) ava in vaca di Meffer Ma»
etto, dava dira L Brunetto, arrort nm ne/ho, ma dal fu P. Zeno. Sog-
punga il Mchui, cba qatfio Manette à della Scala, di tut favalla agli ntua
Vita d* Ambrogio C^maldolefe.

Oraaitmaae. a Bruto tradotta dal Maggi. In Vintgia prtffo Alda, ifpi, in la.
Che cofi b mai quefl’ Oramana a Bruto} Dove fe ne trova fatta menzione

(

Chi rhi mai letta? Sarebbet forfè le Lattata di Cicerona a Bruto, che avef»
fe il Maggi tradotte? Coti andiam noi fofpettando col P. Paltoni,

Orasiona di Cieirout prima d’andar in afilia. MS. Riportiamo qui volentieriw into fi b degnato di fcriverci il medefimo Paitani si benemerito di que-
na noAra fatica . Canftffttato

,

ci fcrive egli,* affar falfamanta attribuita a Ci-
tanna quifia Oraaiona , Ma balla , cba tra la Optra di Imi 0 [purk , 0 dubbia fi
trovtBO pt.T potar ragianavohnauta eollotarla in quafla Bibliotaea. Noi auavamo
fatta la piccola fatica di tradurrà quijia Oraaiona

, par inerirla nall’ adizione.,.

Oraziani Ciceroniane tradotta dal Dolce, fatta in ytnazia colla neltra

ajftflanza dallo Storti, a gii a fuo luogo aceanuatat ma avnadutiei, cba il Ool»
ce h avaa dato luogo tra la altra, i raflata praffo di noi. Siaci parmtffo P ai-
etnnara, coma aticlia da’ Commentari di Cefare avevamo cominciata una Tra-
duxiont, la quale poffam dira con variti, cba ci collava dallo fiuiio, ad arava-
mo arrivati alla miti dal V. Libro della Guerra di Francia: ma par foprav-
vanmti impadimanti , e difrazioni non abbiam prefaguito il lavoro, al qualt,^
pnò non fiamo furti di pan/iaro di dora il fuo compimanto,

(•) Noi confermiamo quanto nel T- L ptg. i]o. n. ( 1) fi ttfèrifce oflervato dal
P, Paitooi, cteb trovarfi edizione fenza dita di Anno , di Luogo, e di
Stampatore , e fenza numerazione di pagine, ma però col regiflro: tale ef-

fondo appunto l’antica edizione, che abbiin veduta prelTo il noAro Sig.

Carf Antonio Tamui, Avverte il detto P. Paitoni, che rèdizione di Bologna
par gli Erodi dal Dozta b aflblutamente del idjS. , e non del iffS. , come
T. I. pag a]i. lì dice; nb del iddS. , come nel T. II. pag. api. gli fi fa

dire per puro errore di Aampa nel fuo Ragguaglio riportato ivi dell' Etica

d’ Arifotala da! Latini La lettera del ManoleJJì e certamente data ao. Giu-
gno 1058. , e in fine dopo eflerfi detto: Fimffa qui la Rattoriea nova da lo

' oxctllantijfimo Marco Tullio Cicarona in vulgata. Impraffa in Bolina par i Fra-
telli da Campij. MCCCCLXXXX. ( edizione, che avrà fervilo d’originale
a queAa ) fi termina coti : di nuovo riflampata in Bologna par li H. tl. del

Dozta i 6fS. Nel titolo fi legge s Comincia la altganti0ma doBrima da lo ax-

callantijlfmo Marco Tullio Cicerona chiamata R,ttorica nova tranalatata di latina

in vuleart Par lo aximio Matfro da V Arti itbarali Fra Galeotto Guidetti Nob,
Cavai, da Bologna l’anno dal Signora hdCCLVlL &C.

Nel T. i. pag. aja. n. (r) Paraggìo leggi Paffaggia,

Digitized by Google



CI DE’ VOLGARIZZATORI. CI 453

Lm R$ttorita &c. VttuzU 15)8. in 8. E* due volte citata quefl* edizione T I.'

pag. »]z. t una (ulta fede del dottiamo Sig. Bifeionif T altea fu quella del

Fonia* mi.
lai Rgttoricn di M. Tullio» In Pirtnzt por Demenieo Moria Manni Stk nel

Libro intitolato L’Etica d’Artjlattto tre., di cui a fuo luogo. Comincia a
cat. 6y., ed ha la iua Antiporta.

Trattato della Memoria nella Rettorica ad Erennio. Di quello pezzo della Ret-
torica ad Eiennio Vedi T. 11 . pag. 194. fono a LATINI BRUNETTO-

Rettorica di Cicerone volgarizoeta da era Gnidotto da Bologna. MS. Stà nella
Biiltoteca di S- Marco di Firenze.

Awnneeltraneenti tratti dalla Rettorica di Cicerone . MS. Stanno nel Codice
Mediceo Cartaceo in fai. num XXVIIL al Banco 4]. • ed in altro
fimile nella Maghakecebiana Membranaceo in 4. num. XXIIl. alla.^

Clafle VI. col titolo — In quelti Libro fi traila della doli, ina , & degli Am-
weaefkamenti , cb* fono dati a dicitori , che vogliono {opere , et piacevolmente.^

parlare , et traili dalla RefUrica nuova di Tullio Romano , et recati in certa

ordine ad inftanea di Certi gentili buomni volgari

.

=; Perocché come a Lette-

rati ifallidio a leggere fu lo Folgora, coti a Volgari é fifhdio a leggere alcu-

na dolina liSereUe et prima fi pone el primo Capitolo : Avegna Dio che la Na-
tura miniUrafe ec. 'Al 6ne = Compiuta et perfetta la prefinte Opera feconda

Tullio ci ba giudicati ec. E doM nove Vetil de' Complimenti ne fegue 3
Eaplicit Ltber RaStrrice Tullii faconde (coti) elo^uentie. Amen.

Vulgarizzantit nemen Jintiat Paradifi cacumen:
Sic tibi levamen Virgipit glonofe folameu

.

tfie Liber efi Nerii Gmi de Capponibut de Florentia

.

A qoellt Codici mi giova di aggiug^nerne un altro Cartaceo del Sig. Mar-
ebefi GabrItile Riccardi. Elio è in foglio marcato IV. II. 758. Nelli Medi-
cea di S. Lorenzo confervanfi al Banco 4 ). molli Trattati di Rettorica, ove
per lo più l tradotto, ed alle volte ancne efpofto Cicerone. II primo TeAo
e al num. 6. Cartaceo in fol. , che ka ncR’ efterno il feguente titolo a
Franiti di Rettorica. Ai di dentro leggefi s:*Quì incomincia certo trattato di

Rettoricba in volebare . Nel feflo dì
,
poiché Iddio romincrò ec. In quello avvi

poco di Tullio. Il fecondo è Membr. in fol. al num. 7 II titolo efterno i
.concepito in quefti termini s Ammaeflramenti di parlare in parola buona di

Autore incerto . la fronte all' Opera 11 legge = InC'-mincia qu.-flo Libro di

certi Ammaelìr amenti doti da dicitori , ebe vogliono parlare con parola buona,

et ordinata, et ifludia le propolie per fepert configliate, at il detto loco piace-

volmente proferire . 11 principio i 3 Per manifelle ragiani pruovano 1 favf
Pbytojopbi ec. Ore dice 3 Et io veggendo nella favilla cot inta uiilitade le mi
venne a talento a pritgo di carte perfine della Rettorica di Tullio , t d’ altri

detti di favj celligere certi fiori ,
per li quali del modo di favellare diffe alcuna

dottrina ec. fi terzo è Cartaceo in fol. al num. XIX. Lcggeft mircttcrno 3
Fioretto della Rettorica. In fronte poi dell'Opera 3 Fioretto della Rittorica,

cioè alcuno firaSo di quella, e d’altri utiliffimi Libri in doClrina di parlare,

Principia 5 tenfiderando ebome buomo per la virtude ec. E’ Veifione. e fpo»

fizio*
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— Dialogo &c. d’ intorno alle Partitioni Oratorie con la

Spofitione di Af. Rocco Cattaneo . In Vinegia per Curzio
Troiano dei Navò , ( in fioc ) per Fenturino RuffinelH .

1550. in 8. (/»)

Epi.

fiilone di TmUio, dopo la quali li leg^o dt Eitplieit, e ne fegue s Dai
miiucia Penfi^tmnto di Arttome, it àoéh è rhratto ia Volgata do ^ri di
Tullio , * di liiolti éJtrf Litri di tilofafi , 0 primo comMCte il Prologo — So^
Mate , • molto oc Capitolo per Capitolo avvi Tullio , e lo Sponitore . Il
Codice quatio è Cartaceo In fol. al nuca. XXVII. , il cui titolo è s le

J

utfio Litro fitratta dogli Ammoofirumooiì
, cbofooo doti e dicitori, cbo volgouo

coti ) foporo tono , et piocovoltuotitt porùra oxtrmti dolio Rottoriebo Nuova-,
t Tullio Romano rocboti ni torti bordini a iilanxa di corti goutili buomini voi-

gbari . Porocbi tomo 4 Lettorati i fafiidio , et rmcrojeimovto a loggoro 0 udirà
ullogaro uoa dottrina in littorata oc. et prima fi pano il proemio z: Avongnio-,
addio (coti) eie la Natura mmelhojfo te. Al Piue notali — Finito il Libro
dalla Rettorieba di Tullio Romano , Della tópiofa feitnna Dio n'abbia grama,
'Amen

,

Di quefta palla è un Codice Magliaiteebiano ClalTe 6 . Cod. a]. Membr.
in 4. In un Tefto della Gaddiana Cartaceo in fol. legnato >col num.
trovali e= La Dottrina , e FAmmaeftramenti ebt fono dati a dicitori , cbo vo-
gliono foprro bona , 0 piaeevolatento parlaro , entrai dalla Rettorieba nuova di

Tullio Reenano , e roeati in torto ordine. Egli fe Gmile al Codice XXVIl. Afe*

dieta . Altro Tello di queAa indole ha la medelìina Gaddiana al num. 71;.
Cartaceo in 4. coti intitolato s Libro della Dottrina , 0 dtgF Ammatfira-
menti , ebo fono dati a dicitori , cbo vogliono fop^o bona , et piacovolmontt-,
parlaro . incomincia il Proemio S Awtnia Dio ebo la Natura mini/hajje-,

oe. Al fine S Explieit Libar Rottorka Tuilii facundi &c.

(p) Affidati alle Momorie lufciate dall* afrgelatt diamo notizia di quella riftampa*
la quale potrebbe elTer foltanto un cangiamento d.l Ftontiipìzio, mallìma-
mente, che vi fi trova la fielTa Dedicatoria, di cui T. I. pag. aitf. 11 cele-
bre Zeno nelle Tue Fontaniniauo T. !• pag. iiA. parla di quedo Aereo Cota-
nto, che fu Auditore di Monfignor della Cafa,

Dialogo oe. Venezia per il Giolito ifl4- i" ix. Ci avvifa il P. Paitoni d’aver
veduta quell' edizione dedicata al Montenegro, come quella del iSSS-
Tavola e dopo refpofizione accennata nel Frontilpizio , il quale 6 limile

all’altro riportato nell’ edizione i(fj. T. I. pag. x}8. Ma v’ha un altro
Frontifpizio , che porta parimente ranno iffS- Coti aveva il Partoar llam-
pato,e coti dovea iiAainparli. A quella edizione tSS4-

^

lìmigliantiffima
quella del tfSS-

Cieeront di Oratoro tradotto tu volgaro Fiorontìno, MS. Dobbiamo all’amorevo-
lezzj del noftro dokiffimo Amico Abate Piar- Antonio Strajfi la notizia di

quello belliffimo Codice in pergamena, ed in foglio piccolo ; mandato

,

F«*
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Spinole familiari di CiceroDc &c. 1545. in 8. (f)

7ÓW. IF'. M m tu Opc-

per quante egli ne ferire, adonare, pochi anni fono, da Siena al gìàEnn.
Mwtiffimo Sig, CérdÌHsh Alhtrico Artbinto. M<mfignor Bottari lo giudicò ferii-

to nel principio del MCCCC. Volgiriaaameuto unico in que* (empi , e che
manca nella Tavola del Vocabolario

.

T. 1. pag. »}p. 1145- »» 4- >«16' «74f« 4-

Cf ) Qpefia prima edisione regiftrata T. I.pag. i]9.
,
per quanto può raccoglierà

dalla n. (m) appoSavì, fu regidrata lulla fede del Fimtanini , il quale.,*

avrebbe dovuto nominarli per difcolpa di quanto potefle elTere detto coa-
tta Il realità della flampa. Coti giudica il P, Paltoni.

L» Efifioh &c. yintgM par gli Aldi if|i. 8. Vel T. IV. pag. ai((. n. (z) li

dice deli* edizione del 155» , che fu ignota al Sig. Zero* ad agli altri tutti,

eòa Ò4MU0 feritto di yolgarizsotori

:

quando elTa fulla fede delle Notizia tot.

tavarta da* Manuzi, le quali non folamente lì ritrovavano prefiTo allo deflo
Zana, come dicefì T. I. pag- n. (p), ma furono da lui ftefe, e &\m-
pate, fì era già regifiraca dal P. Paitoni nella fua Biblioteca degli Autori
Grati, a Lattai volgarizzati. Anzi Alila fède delle ftcAe Notizia eraA già
riferita nella n. (p) T. I. pag x{9- ^eda rdiaìone beniì del ijp. crede il

lodato P. Paitoni

,

che non Ga data da alcuno rammemorata , benché un
eAmplate ne Aia in fua mano.

La lattara te. dal Fairiai tre. Vanezia tSip. ( in fine ) i6xo. foL Notizia fom-
minilirataci dal Paitoni,

Lontra famigliari di Ciearomt tradotta dal Fatrini. In Fontzia 1718. infoi. Vedi
I* Indice Afanfri.

'

Zpiflolt familiari diCiceront, tradotta in lingua Tofeana

.

MS. Stà il Codice.*

nella Gaddiana Cartaceo in 4. num. 89], Un altro n*è pudeduto dal Sig,

Martbtft Gabriello Rkeardi al num. IV. UH. 8{t. Cartaceo in 4.

Epiffoia di Cievrov* al fratello, quando fn eonfarmato Conjolo in Afìa, dal modo ,

tba dava tanart in govtmara. MS. 11 Codice della Medicea è al Banco 4].
num. Cartaceo in 4. col feguente titolo s Epifloladi Martbo Tullioti-

al fratello affando raffermo Confola in Afia il retando anno : dal modo, cbt

debba tanart nel govarnart ~ Advtnga cbt io non dabitaffi (jet. Altro Tetto è
nella Gaddmna al num. 568 Cartaceo in fbl. col ièguente titolo t£ Epiflola

mandata da Marco Tullio titarona a Quinto Cieerona fuo fratello ^to tlttto

Proeonfolo i' Afia par dna anni, afjandovt tontro a fua volonth eletto, 0 riformo

10 terzo anno. Principia = Adv,gna che io non dubitaffl&e. Nella fieifa Gad^
diana al C-idice J99. Cartaceo in fol. ritrovafi =: Eplliola di Morto Tullio

Cieerona mandata al fatailo affando raffermo Confalo in Axia il feconda annoi

del modo, che debbia tenere nel governare il Confolato, Incomincia zs Advei^

gba che ire Tre altri tetti ne poflìede il Sig. Martinft Gabriello Riccardi,

11 primo è Cartaceo in fol. legnato IV. 11. 767. Il fecondo pur Carubeo
in foL V. I. H7J. Il terzo parimente Cartaceo in fol. VI. 1. 1Z04. Oltre

ai tre già detti ha ancoia il quarto Merabr. ia 4. legnato VX. 11. ia]d.
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Lccuzhiii dtlU Epiflol* di Getnre fatte d» Aldo Mtmtào. Virie edizioni del.

Vclgirizzameiico di queSe locuzioni avea notate il Sig. Argelati', una di

Venttia 17fi- in tx, fulla fede dell' Indice del Manfri dei 1748., un'altra

di Ferrara fu quella dell’Indice del Bafeg^ia 171]., la terza di Piaanxat
appreffo Giovanni BozMocbi idof. in 8., Analmente la quarta AuguAa Tau"

rinorum ìSx6. in i. •

Locuzioni Latine , » Volgari di Cicerone feelti da Ertola Ciofano . In Vtnazia

,

prajjo il Ziletti 1584. fn 8. Vedi il Tafuri nella fua Storia degl: Scrittori

del Regno di Napoli T. 111 . P. 11. pag. 949. ovepatia di queft* Opeia, e

del Volgarizzatore.
Eieganu di Cicerone efpollt in lingua volgare da Giorgio Valaguffa MS. Stanno

in fine d’ un Codice membranaceo In fol. pofifeduio dal degniamo Sig. D,
Carlo de' Marcbefl Jrtvulzj, dopo nn’ Opera intitolala s Compendium Mora-
lium notabilium per JtremiamJudiam de Montagnone tivem Paduaauof . Han-
no il titolo Latino coti = Ele^ntte C'-carontant mecerna lingua tu qut'tfdia-

mim ufum per Georgiwn ValaguWam expofitei Ad Jobannem antonium de Gi-

rardii Ticinenfeai iucalem eanctllariam . Siegue di poi la dedicatoria pari-

mente latina = Cum Japiufcula Jobaunat dutoni mi fuavifflme &c. Trorafi

quindi altro titolo, indicante che tali eleg.tnze fon cavate dille Pifkia ^
Cicerone — Quedam elegantie dicmii in quotidianum ufum ex Cicertmit eplit

eum tarum volgari i per G, Valagujfam Oratorem cleriffimum eertraSe. Co-
miiicitfi prima dalla verlìone iiali.nin cosi d'olio fiati li (ervictj ebe tu ma
bai faSi che mai non ti fei ripofato fenS capita la mia facenla : et pereba io nS

fogo per ti el fiinile mi rincrofee la vita, Q iindi Segue il Latino 3 Tanta i
magnitudo tuor . erga me mtritor . quia t« no nifi re mea perftUt &C. Benché
fiia in poche pagine il prefente lavoro, non dovea però sfuggire alla noti-

eia del giàitvdefcflo Argelati , dopo aver «gli parlato d'altro Codice dell* Am-
hrofiana in 4 legnato S. n nella fua Bibliotbec. idedioiam. Script. T. II.

1558 t tanto più, che fono date per ben tre volte Oampate quefi'E/r-
ganzti Puna fenz* anno, luogo, e dampaiore, e due in Venexia per Comin
da Trino A 1I48. , e t<ap m 8 Fu il Valaguffa Mrlancfe, e Maellro da* Fi-
gliuoli di Frantefeo I. ifìrxa.

Stntimenti di Cicerone tradotti m Italiano da Gio. Froueefbo Guenxi . la Venexia

apprrffo Domenico Peregni 1751. Sappiamo edetvi un* edizione anteriore
di Torino. Q^cdj vien rif.rita nelle Memorie Letterarie di Venexia dei 4.

Ottobre 17(4 , a cut riniettiamo i nollri Lettoci , (e bramano più efatte

notizie deirupera, c del dotio Volgarizzatore, morto con dimiacere di

noi , che pur rebbiam conofeiuto, a’ XXI. di Novembre MOCCLIII.
Qpanto alle Formole Ijttine di Cicerone fatte Volgari da Francefio Filelfo, di cui
. il chiarilEino nelle FMtdifmtan* T. I. pug. **ha errore nel T. I.

pag. ad7. n. ( r ) di quefia BiUraeea , ove dicooù in numero di DCXIV-i
non eflendo effe più di CCXIV.t e ve n*ha un altro, ore fi danno fiaok^

^ jPate da Antonio Zeroti die XIV, Julii , che dovrebbe efferc die XXIV

>
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Opere di M. Tullio Cicerone degli U£5cj dee. 1544. i» 8. (r)

M m m z S. CI-

(r) Non fatta fede delta Storia Ltttnoria del P, Zaccaria, come malamente fi

dice T. 1 . pag. *fo. n. (g) • ma benii d’uiis fua Lotterà al Cardinale Qmi-

rini dovea riKrtrli quell’ edizione.

Optra ère. 1J6J. in 8. In quell’ edizione, fegnata a fuo luogo, nota il P.Pai-

toni effetvi prima del Sogno di Scipione, ma non tradoiio dal Brucioli

,

la

lunga lettera del Pendramino, che dovrebbe andar prima delfOperu.
Trattato digli VgUj a Marco fuo figliuolo, tradotto dalla lingua Latina in ha-

liano da Bonaccorfo Adimari, MS. 11 Codice Midicio del Banco 76. b ul

numero , il quale è Cartaceo in 4. col feguente titolo = jPw/fe Libro i

intitolato Tullio al Offithi compilato da elfo Tullio , il ^ale lo addirizza al fuo
figliuolo chiamato Marco . Incomincia il Proemio = Banchi Marco ee. No*
tafi al fine =3 Quejh labro fcriffe Bonaccorfo Adimari ad ifimza dello Egregio

btiomo Giovanni Spinelli Catadino Fiorentino in Anno MCi.CCLXXXP

,

Siccnb

pare che Bonatcorfb Adimari folle il Copitla, e non il Volgarizzatore ; co-

me da alici però aflolutamente fi vuole. Altro Tello confirvali in un Co-

dice Cartaceo della Gaddiena num 178 in fiL col titolo ts Gli Vmzj di

Marco Tullio Cicerone volgarizzati

,

Il princium è 3 Benebio .Marco figliuo-

lo oc. Un Membranaceo ne ha pure il Sig. Marcbefe Gabriello Riccardi le-

gnato IV. V. po+ in 4. Alno pur Membranaceo in 4 confetvafi alla Ciaf-

fe XXI. della Magtiabecebiana Codice XXII. ^—— Cicerone dell' Aneicizet ,
tradotto da Incarto . MS. in foL II Codice Mediceo

Uurenzieno h al Banco LXI. num. XXXVIII., Cartaceo in 8 col feguen-

* te titolo s ÌRcent>ncia il Libro di Tullio dilf Amifiade , il eompuo-

h ad Attiche fuo Amico. Il principio b = Quinto Mutio Au^i^io Scievola

ora tifato ec Leggefi a piè del Trattato =: Imito il Libro di Tullio dtU^
amiciua. Dto gratiat. Altro Tello Cartaceo in 4. confervali ne la Gaddia-

no al num 71»., ove 3 II Libro di Tullio della amiflada ,
el quale egli com-

pofead ABieo Tuo Amico. Principia a Quinto Mutio Aiigitrto Sci^evoti ec. II

Signor Marcbefe Gabriello Ritcanb ne polliedc pur un Tello Cartaceo io..

Li^ò delia amic^èia di Marco Tullio Citeromi, tradotto per Andrea Ctmbheit ^
Antonio de Mediti. MS. Confervali in un Codice Membranaceo m ^ deiu

Gaddiana al num. oo<S. Il principio b = Quinto Mutio Augura oc. Quattro

Telii ne ha il Signor Marohofo Gabriello Rictardi nella fua privata Libt^

ria , ctob II. I. 7J7. Cartaceo in fb|. IV. V. 9 \9- Cartaceo m 4. VI. W.
lajd. Membra.iaceo in 4 VI. I- “8». Cartaceo «n fol.

IL
Doli Amicizia tradotto da Mareollo Corvini , tba fu poi Pepa ***^"*7

MS. Nell'Anicolo UL delU Parte IV. del Tomo HI. dell anno
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Le QucMioni Tufeulaae di Marco Tullio Geerone . MS. (j)

S. CIPRIANO.
Sermoae di S. Cipriano della mortalità &c. Vintzia

, fer Fi-
cenzo Vau^is 1545. in 12. (r)

Scr-

Giornal di Firtnx* fi cita quella tligaitt* tradattoH* rm Idioma itaiiano.

Litro itila Sitialììi di Marco Tullio Ciearoua , tradotto di Latino in Ungma Floraatina

ftr Andrea Camtmi ; ad Antonio
,

a Lorenzo di Bernardo de Medeci ee. E*
nella Gaddiana al num. 906. Membranaceo in 4. L’incominciainento del

Proemio b = Benché tutti e mortali ac. Il principio poi del Libro zc Ho
dimmi Tito ec. Di quello Volgarizzamento due Tellt ne polfiede ancora il

Signor Marcbefe Getnelh Riacardi. Uno è Cartaceo in fot. marcato li. IL
340.. l’altro Membranaceo in 4 Tegnaio VI- 11. iz]d.

Marco Tullio Cicerone a Pomponio Attico i MS. eSBente preffo il degniffimo, e
altre volte da noi lodato Ag. D. Carlo de' Marcbeji Trivulzi in carta peco- .

rina. fcritto vcrlo la meta del fecolo XVI. in fai picciolo. D’Incerto è

la traduzione , la quale non b nè quella del t'endrammo, nè quella del
Cardaneto, e prob.ibilmente nemmen quella del Ferro, che fi fuppone la^
medefima del Vendramino Di tanto ne aflìcura rumjnillìmo PolfelTore di

quello Codice, il quale incomincia =: Soleva giè eoa pronta uM>Mori« , et eoa

gia^t parole Quinto Mutio Sorvola omipiro di molte belle Storio narrerò di

Ciato Lelio fno Socero
, al dnbttova agli in ciafeano fuo ragionamento di appoL

tarlo favio

.

T. I- pag " ( 7 ) dei Tre libri degli U^j in Verona 1719. dìcefi,

che a lato delT Italiano fi legga il teflo latino

,

aggiugni t ara aoa la tutto It^
copie .

(e) La notizia di queflo Codice era già fiata data aXV Argolati dal Sig. Dottor

Lofebi altie volte nominato in quefia Biblioteca, folla fede di cui diciamo
cllere in pergamena, e di fomma bellezza con miniature, ed oro, e tro-
varvifi l’ infegna di Calia Poaat di Firenze : talché il dotto Salvine ha giu»
dicato eflèr quefia una traduzione à' Alaffmdro de' Pazzi f la quale non è
mai fiata pubblicata colle fiampe.

Volgarizzamento da' date Librt dalle QuiSioni Aceademitbe , dP cinana Libri da'

ftm , do’ Beni , a da' Mah , a del primo Libro della Ouuiiani TujcuJane di M.
T. Cicerone fatto dal P D. Francefeo Babbi C. fi. S. nrit amto 1740. MS, Sta
ella BAltouca della Salute in Venezia , come ne avvila il P. Paltoni , le-

gnato num. i}a.

(>) Ecco il titolo intero di quefto Libro =: Simolaerit bifiorkt 0 figuro dalla «or-
te avo fi coutitnt la medicina dall'aaima utilt t ntcafiaria non filo agli amnea^

latif

Digitized by Google



CI DE' VOLGARIZXATORIi Cl 45^

Sermoni XII. di S. Cipriano , tradotti da D. Strtifico Monac»
della Badia di Firenze • («)

Libro del debitp delle Vergini fatto per Cecilio Cipriano Vel-
covo et Martire. MS. (x)

Traviato di S. Cipriano dell’ Orazione Dominicale
, e la Let-

tera al Clero di Cartagine intorno all' Orazione da fard

a Dio
,

il tutto tradotto in Italiano dal P, Francefco Spi-.,

noia, iy)

S. CIRILLO.
Eptlìola del Venerabile Cirillo Vefcovo de Jerufalem ,

fcri-

vendo a Sandlo Augullino de' Miracoli di San<5lo Hie-
ronymo Dottore ezcellentiffimo . MS. (z)

CLAU-

Uei, ma a tutti i fmì, et afprtffo il modo, o la via di coufolar gli iufirmi: aa
Sermone di S. Ciprieno della mortaliiil . Duo Orationi una a Dio, a F altra

a Crifio da diro appraffo l’ammalato opprtgo da grava iafarmithi ma Sarmont^
di S. Gio, Grifofoaio . tba ai a/irta a patiauaa , a e^ tratta dalla eanfumatiom
dal fatelo prafauta, a dal fecondo avvanimaato di Gaiù Crijh , dalla atama fall-

tith da’ giudi
,
dalia pana a damtationa dai rai at altra eofa uaaaQaria a ciaftun

Crifiiauo par bau vivara, a èau morirà . Dalla dcdic' dello Staiupatoie a
D. Aatouto Calargi fi vede, che qaeAa Operetta era prima pfcita in Frao-
cia. Ma noi non abbiamo conteasa, fuorcbb della po&tiore di Lione^
iy4p. in I». il nome del traduttore delle cofe di S, Cipriano, e del Grifi-
pómo non è fcopeno.

( M ) Trojanfi nel Libro intitolato — Quarto Voluma dF Sarmoui di £ Anftlmo
6cc. Può Tederii la n. (m ) all’articolo di GIOVANNI CASSiANO. T.
IV. pag. ]ip Vedafi anche alla pag. )86. n. (q) la iraduaione £»ta di

qualche Ormone di £ Cipriaao da MÓnJtguor Galaaano yafeova di Salfa

.

(ir) Coti leggefi in un Codice Canaceo in 4. del Signor Marebafa Gabrùlla Rit-

tardi, ed incomincia — La Diftiplina &t.
(jr) Stanno nella Raccolta tripartita d'clTo P. Spinola altrove accennata.
(a) Tra altre Miicellanec d’un Codice Cartaceo in 4. della Gaddiana al ntun:

767. itovafi a Nutima dtl divna Dottora dtUa Càitfa Jdilitanto Sagto Jtroni-.
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CLAUDIANO.
n Rapimento di Ptoferpina di Claudiaoo , tradotto da Marc'

Antomo Cinuzzi . MS. (a)

La Fenice &c. tradotta da Tito Giovanni Scandianefe &c- {b)

co-

rno, «t diremo dell» fu» Vita, et d^ alquanti miracoli mnarrati per Cirillo fV*
fiovo

,

Il principio e = Girolamo fu figliuolo &e.
Nell'articolo di S. CIRILLO T. 1 . avendo il Stg. Argelati detto, che quefia

lettera ftà tradotta nelle Fite di Sondo Hieronìmo in varie edieioni, e par-
ticolarmente in quella dell'anno i47d.

, qui avea pearato d'ageiugnere,
che il celebre Francefio Ferrari , di cui fi diede la Vita nella StbliotbeccL^

Seriptar. Mediai., fcrivendo la Vita ó' Etifebio, fa menaione di due Lette-
re, ciob di quella di S. Cirillo a S. Aeofiino, e di S, Agallino a Cirillo, le^
quali dice cfl^er da molti rafie in dubÙo, anzi eflìervi chi aitribuirce la^
prima ad un Eretico. Elio Ferrari però colla fcorta d* Uomini dotti fo-

fliene l'una e l’altra, foggiungendo che avendone Icritto all* immortale.^
Cardinal Baronia

,

per faper la ragione per coi non aveva fatta menzione.^
di quanto fi legge in dette due Lettere intorno alla morte , ed a’ miracoli

di S, Girolamo, abbia rifpofio ch’egli veramente non le dava aflblutamen-
te per faliè, ma che efiendo mefle in dubbio da alcuni , non aveva voluto
riferirle in ona Storia grave, come quella degli Annali.

(a) Havvi un Codice nella Magliaieecbiana in 4. Fremettefi la dedica S AllaS
Molto yirtnofa Madama Ififile Tofema Ùe. Siaci permeilo di qui aggiuMe*
re quanto troviam notato dal Sig. Argelati s Le due edizioni ( coti lalaò
fcritto ) del Folgarinnamento di CIaudiono fatto dii Sanato Noi. Feneziano,
a da noi date net T. I. pag tjt. tolte da' Traduttori Italiani, e dal P. Partoni

in troppa braviti , bornio il feguente titolo = AIP lUmo , e Revm Cardinal di
Trento: la Rapina di Proferpina di Cloudiano . Libri tre tradotti in Verfo feioU
lo da Lucio Sanuto. In Ftnezia 1551. in 8, L’altra ~ Del Rapimento di Pro~
ferpina di Claudiana libri tre tre. 1(5). '* 8, Sarb bemi forfè piò grato a’nofiri

Leggitori il [opere, che il Cingale Ju da Calati prejfo a Mefiina , ed il Cinuxxi
Gentiluomo Sanefe.

. Par^rafi &c dal Boldacci. Fare al P Paltoni, che fi poteffe aggiungere, eh*
cua è dedicata a Monfignor da' Mafimi Vefeovo di Catania dallo fteflb Bai-
darei, con lettera di Roma id}*., c ch’ò in Verfi di piti foae ora rimati,
ora nò. Cori fiò nella fine della prima Pane delle Rime d’eflb Balducci^
Venezia per U Babà idd)., la coi feconda porte è legaata idda. io la.

) fc a’ò parlato T. 1 . pag. i7|., ove cotieg^ la b. (I)t poiclih non il Li-

hco.

*1
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COLONNA, EGIDIO.
Del Governamemo de* Principi &c. tradotto ia Italiano da^

Incognito • MS. (e)

Commento fopra una Canzone di Ghuido Cavalcanti per Eci-
dio Romano Thcolagho

.
(d)

CO-

bro
, che vien dedicato a Pittro Giovamù jtweòarm

, ma la Fmict di CZa».'
di«a« dallo Scandianefe tradtUa

,

e com' egli dice amiiliata, è dedicala ad
An»ibal$ Ab. di Carpi, e non di Cbiari.

S*®; *7^: *»• t") Ntmicba leggi N mieb», e aggiungafi in ottava rima
QueRo e il molo del Libro = Poofit Nomicb* di Gio, Battifla Manfo Mof
cbffo di FfUa Sig. dalia Cina di Bifatcta ire, Vanotia per Franeofet Bai/j

,

d)5. w la-

te I II Codice , che il Sig. Abate Metiu dice effere fiato fcritto nel fecolo XIIV
fi conferva nella Meghabecebiana

,

Membranaceo, feenato 1. Clafie XXX.
ed incomincia s In nomine Domini, Amen, Al fuo /pedale Signore nato di
tigniaggio Reale, et SenOo Mtjfer Filippo primo figliuolo , et Rade (cosi) di
idejfer Filippo tranobile Re di Fronda per la grazia di Dio Frate Gilio di Ra-
ma , fuo Cberico bumile et devoto Frate datC Ordine di SanOo Agbuftino falu-
tem

,

<>• qujntum ef può di firvigio et di onore Elivio dal tbovernamento de la
Cuti, e’nye^a, eòe le Signorie non durano ugualmente ee. Al fi:ie del Co^ce
5,

legge .= £."1 finifee allibro del Gbovemamento dei Re , et dii Prindpi, tba
Rate Gilio di Rama delP Ordina di San3o Agboflino a faOo, Il quale livera
Maflro Ari di Granù per lo comandamento dal nobile Re di Franeia ne l' ejute
di Dio attrailatato

( cosi ) de Latino m traneefebo odio di Francefebo in lin-
eano , non ngiongniendo ne non vienovando ( cosi ) parola. Benedetto fia Jbeja
Cbri^o. FaOo et Campite mexaodime (cosi) XF!, di Gitano en Ama Dm ini
MCCLXXXVIII. Ave Madonna Sanaa Maria delPalto Rtngno tbe portate al
dolce fillio, datemi da vofiro ajato, at da vofiro eonfillio. Datemi [ermo, et /«.
pianaa, atctocba io non poffn morire fenaa verace panitenza. Sin qui il Codice
Magllabecchiano

,

De r-gimina Principum tradotto da Giuliano Ghaldi Fiorentino , od Accademica
della Crufea ee. L'Originale di quefto Volgatiuameoio efifieva apprefib ij

Signor Cavalearc Geraldi di frefeo mancato.
( o) II V olgariBaaiate è Antonio Manetti, che lo inferi con qnefio titolo nella^

fua Noiiaia di Mtffcr Cavalcante confervata nella Medìcea al Fluì 41. Cod.
XX. Il ptin^io è a pag. tf, s Andando io per una felva ofenra ee B la^
Canzone di muido , fopta coi fi laggita il Conunento , principia a

^on-
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COLUMELLA.
Verfionc italiana del X. Libro di L. Moderato Columella ,

Opera pofluma di Bernardino de* Corradi SJaftria &c.
In Firenze I754< in 8. (e)

ca

X>«MA MÌ frmglM, fftrch' io voglio diro te.

Di qaefio Commento volgarinato havvi altro Tefto nella Goidiamo al Co^
dice ij8. Cartaceo in fot., che contiene dieerfe Mifcellanee . Il titolo è a
iftritto /opro lo Canoou* di Gmide Covolenti fetta per Egidio Rosm»» m Lati-

no, • ridotto in yuigore

.

Incomincia al folito. Andondo et. Oi Egidio Car-

dintU Coloono parla fAbete Quadrio, il Crtfeimbtni nella Storio delio yolgor

Poefio T. lll.jpag. ja., ed il Signor Conte Mootuebtlli nella fua edisione
^lla Pito di Fil^po Pilleni, pag loi. Di Guido Cevaitonti fece menzione
àJ Petrareo ne’fuoi Trionfi,

Eeeo i due Guidi che gih furo in prtzxo

cioè Guido Guhieilli, e Guido Cavoleanti, Hawi la Sumw$a Tlnlogieo d’elTo

Egidio fiampata in Bologna l’Anno 1701. in fronte alla quale è il di lui

Ritratto, e fotto fi legge s Egidint Celaianiut Rornanut Ordini! Ertmiterum
S.Angufliai Prior Gemerolis, Arebiepifeoput Bnurieenfis , & Aguitanie Primot,
ra mumtrum Cordholium à Bonifotio odferiptmt. Segue policia un Elogio ia^
Latino affai ioAilfo.

(e) La uaduzione è in Verfi Eodecafillabi, de’ quali fi dà un faggio nelle No-
velie Letterarie di Pemeziodei 19. Ottobre 17(4 Vi fi ritrova il tefio di rin-

contro, e di più una EUteolto d' alcune y!i« compofiùoai poeutkt, eolio VitoM medefimo Autore t ciò che pure è efpreffo nel Prontifpiaio. DediMto è
• il Libro al Generale Domenieo de Corradi , Padre di Bernardino, il ritratto

di cui è nella prcfente edizione , che fi deve alla cura del P. Vtleriano

Agrieola Canetì C. R. T., dal quale è fiata arricchita di varj documenti
frettanti alla profapia de’CorrMì t Aufiria , Nato era il noftro Bernardino

a’ XXVI. Gennaio MDCCXXV., e finì di vivere a*XX. cTAgofio MDCCLL
Avvertali , che lebbene la data della flampa fia di Firenze, è però quefta
feguita in Venezie per le fiampe dei Roditi,
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COLUTO.
11 Rapimento d* Siena di Coluto &c. tradotto da Angelo Teor

doro mia . (/)

CORRARO, GREGORIO.
Progne , Tragedia . In Firenze , prejfo $ Giunti • ijtfi. in 8.

(g)

Tom. ir, N n n CO-

(f) Dimandiamo fcufa a’noftri Lettori , fe qui riferiamo la prefente nofira Ver*
Itone, qualunque ella fiali, già regi Arata in altri luoghi di quella BiUiot*-
(«. Siam coftretti di farlo per avvertire, che nella n. (d) T. I pag. 178.
lì tiferifeono, come da noi nominati, per Macfiri di Greco a Milano con»
dotti alcuni, che mai non lo furono. Noi abbiamo di quefti parlato nella
noftr.i Frefasione, e diAintamente d'altri Milanefi, che, lenza efleroe
ProtèlTori, &rono in quella lìngua verfati . Ma qui fon confufi, e pare,
che noi gli aveffimo creduti tutti per pubblici Prufelinri Per ciò che ri-

guarda la difputa, che avemmo, coll* itu»KÌma de\ìe NovtlU Letterari* di
tirtaae, mentovata T. IV. pag. 174., non abbiam roAbre a concedere, che
meglio farebbe Aita da noi tradotta la voce >•>«« Fhri i giacchi è ve-
rilìmile, che il moderno Autore della t'ita di Coluto avrà .«vuio beniì con-
tezza del tempo, in cui fiorì, ma non di Quello, in cui uteqaet purebà fi

accordi anche a noi , che la fuddetta voce ha nel fenlo più proprio, e na-
r turale il lignificato di nafier*, e non fi dica , che noi non fapeffimo valer

ulvolu anche fiorir* . come fi volea far credere dal noliro Avverfario.

(fi) Qpefia è quella Tragedia cotanto lodata da Pio 11^ della cui bellezza fu
Atta parola entro quali d'ogni fecolo . A Lìlk Gridario Giraldi giunle
iblo^ fama, colìcehà ebbe a dire nel I. Dialogo de* Poeti del fuo tem-
po: Gregormm Midam Corarium f'mHu'» laudaut, quod ajunt Prognem nobi‘

At« Iregediam doiuerit , tgo eam nee legi, ntc vidi , ejui c.tnmtndatioutm pò-

mt laudotorei mino

.

Finalmente Gt*vo«»ra Aire», Duttnr delle Leggi, ed
Accademico Viniziano la fece un giorno comune , pubblicandola con 1^

,
fiampe , dicendo nella fita epifiola di dedicazione a Frauetfeo yarga Confi*

filiere del Re di Spagna, c fuo Ambafeiadore in Roma pcefib il Pontefice,

che là preaiolìtà dell’ Opera altrui, farà regnale affai chiaro della fua rive-

renza : M«i tunjummi in te fiudii indea UH *rit Proge* Tragedia
, ut

ifjSu* fatilo fiUimitat inittabit , voi antitpiam , v*l antiquis ,
qua maxtmi leu,

JoMtmr , Ctrtd pmr*m ,
qua multot aunot in m*a lauurat Bibliatbita , nane »l^

tlM
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COSTANTINO CESARE. '

Coftantiao Celare &c. tradotto da Niccolò FitelU &c- {b)

CRESCENZIO, PIETRO.

Libro dell’Agricoltura di Pietro Crefcenzto &c. (i)

a .
c u R z I o.

Q. Curzio de* Fatti di AlelFandro Magno , tradotto da Pier

Candido Decembrio , In Milano. 1488. infoi, {k)

DA-

tu$ ntmim appartrg vtlui ire Fu fiampata in latino due volte , la prima.,
nell* Accademia Feneu nel tf68. in 4. La feconda in Roma , apprejfo il Maf.
tardi in 4. nella qual edizione fi confeevata la Lettera del beneme*
zito Editore Ricci al f^arga . Il Domeniebi non fi vergognò dì farne la de>

dica come fuo parto jn data di Firraa* fotto il di aa. di Febbrajo del lydi.

a Oiaofiotto Cafiiglione i e pure altro non b, che una femplice Verfione del-

la Latina del legittimo fuo Autore Corraro, Così il degnifiltna Padre degli

Agoflini ne’fuoi Scrittori ytnexioni T. 1. pag. laS., nel fine del qual artico-

lo pone il Tefio del Corraro in undeci Verfi, e pofeta quella del OouMitf-
(ir in Verfi diecinove.

Ib) Ripprtiam q iieft’ articolo, poAo fuor di luogo egualmente, che quello di
COSTANTINO MAGNO nel T. 1. pag. aSo. per avvenire, come nel tito-

la deir Opera in luogo de’Patfi, dee dire da’ pefei.

(O Avea YArgelati penfaio dì rinnovar quefi* Articolo per indicare fulla fede.«
• deh' Abate Mebue^ che Pincenaio Coppi giudica efiere fiato il Volgarizzatore

di Pier Crefeensio verfo il principio del Secolo XJV. ceno Loraitao Benve-
muti da S. Cimignano, nobile Cafiello in Tofeana. La qual cofa troviam
pure aflerita dal chìatiffimo Sig. Targioni oe’fuoi Piaggi dee. pag. 90.

( k) S'è già citata quell'edizione T. 1 . pag. aSj., che dal per altro accuraiilCmo
Zeno viene creduta la prima; non ofiante che fulla fede della Capponiana
fiafene regi Arata una di Firma* del 1478. Ecco le di lui parole T.Lpag.aoS.
delle PoJUfena ,, De’ volgariazati ( dal Decembrio ) fpettanti ad argomen-

,, IO illorico, fono i più noti, i Commentari di Cafart

,

non mai venuti in.,

n luce, e Curtio de’ Fatti di AleJJandra Magno , da lui fiipplìto in più luo-

» ghi.
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D
DANIELE ABATE.

La Vita di Giovanoi Ctimaco feruti in lingua Greca , e
tradotta in Italiano &c. MS. (I)

N n n a DAN-

„ ghi, e più volte impreffo, ma la prima volta in Milano nel 1488. in fo-

„ gito. Dedicò; egli mefta, e 1* altra tua vetlione al Duca Filippo Maria Kif.

,, conti, di cui era Segretario. In fine di un Codice in carta pecora in 4.

, ,, dell.i Ducal Biblioteca Efltnfi flà fciitto Fatta til traduzion» a ^ita adì XI.

„ aprile MCOCCXXXFIII. &c. firitta da Paolo Fitali di Siena in Milano

„ finendola adì Xllll, Decemirt MCCCCLy. Fu poi riliampaia più volte io.
„ Firenze, e in Venezia

r

O. Curtio ( in fine ) Impi^ffo in Florentia par li baredi di Pbilippo di Giunta
nel anno del Signore, M. V.XIX di Giugno, Lione X, Pontefita in 8 . O-SÌ ha
voluto il P. Paitoni e il breviiTimo titolo, e il finimento intero traferivere

di quelV ed.zione già riferita T. 1 . pag. 186., non meno che nell* Glfiana,

ove chiamali alTai male traduzione del Guidetti.

Q Cartia da P. Candido di latiso in volgare tradotto et nuoramente carretto ( in
fine ) In Fintggia per Vettor, q. Piero Ravano della Serena <t Compagno, Nel
anno del Signor», AL D.XXXl. del mefi di .dgofio in 8. E’ d’avvilo il P.Pot-

• toni di .'egilirar di nuovo queft* edizione ,
brevemente citaci T. 1. pag. 187.

perchè apparifea il Tuo vero titolo i non lulEftendo il come fopra notato nel

regiiiro m quefia, e dell* antecedente edizione . Qpelle al certo del ijip.,

• del 1)14. non hanno altro utolo . fuorché Q. Curtio .

T. 1 . pag. i8p. n. (e) dove dieefi XI. Aprile, leggafi A’JT/. Aprile,

e pag. apo, n. ( n ) ficcome nelF altra edizione correggi ficeom» nelF altro li»

irò intitolato

Curzio &c, per M. Tommafn Porcactbi ire. in Venetia, appreffb Antonio Ti»

vani, 1594. in 1». Ed ivi , Anno Santo, per Ifeppo Profdocimo idoo, in 8. Aa»
che in quefte edizioni contengonfi le Annotazioni , Dichiarazioni , e Av>
«ertiaenti del Poreaetbi come nel Frontirpizio vien erpcelib, e v’ha on^
Tavola copiofiflima delle cote notabili

.

Sta alttett quefta traduzione nunoferitta nella Gaddiana in un Codice Car-
taceo in fot. num. 78.

( / ) Sta quefia Fifa di Som Giovanni ferina da Daniello Monaco del Monefiero di

Rapii in zn Codice membranaceo in fol. della Gaddiana num. }d4.



DA BIBLIOTECA DE

DANTE.
La Monarchia di Dante Alighieri ,

tradotta dalla Latina nella

Tolcana favella da Marjilio Ficino

.

MS. (m)

II Convivio, la Vita nuova, le Epillolc , con le Note del

Signor Canonico Gian - Maria Bifcioni ,
Fiorentino . II

Trattato dell’ Eloquenza in Latino , colla Traduzione.^

Italiana del Tri/Jino

.

Le Eime Latine
,
ed Italiane . ( fen-

za luogo , e nome di Stampatore ) 1741. T. IL in 8. (q )

DEMETRIO -FALEREO.

Il Predicatore , ovvero Demetrio Falereo 6cc. In renetta

in 4. (0)

DE.

(m) La GtddÌMa non ha il Teflo di queflo VolgjrisEimemo. come dice il P.Nf
gri. ma benil la buona Ubrerìt Padri Domenicani 'di Santa Maria nevai-

la di Firnaa. Il Codice è Cartaceo in 4., e coti dice nel Proemio s Qutlh
Libra eam/v/lo da Dante tu lingua Latina, actiaehè ^a a piè Uggenti comune,
affilio tvftro dilettiffimi amici da vai exortata di lingua Latina in lucana a
vai tradotto dirimaa et. Il principio della Monarchia s £/ principaU affi- >

Ha di tutti gli uomini, a guati dalla «attira fuperiore fon tirati ad amara la^
vanti ,

para , eba fia quafh ac. Ed il fine ~ El quaU a di tutta U cefi tampo-
tali e jpiritusli gavarnatora. Finit. Indi ne fegue di altra mano = Finifca la
Monarebia dì Dante tradotta di Latino in lingua Icfcana da Marfilio Ficino
« Bernardo del Nero ,

a Antonio di Tutto Maneiti amiaiffnei fini, a pru-
iantijimi Fiorantini , nel mafia di Aforso adì XXL MCCCCLJCyU. ùt Ftroaoa

.

( ) V* Catalogo Pafiqnali dell* anno tpfi.

{0) Co«i è fiato riprodotto con titolo alquanto diverfo dal primo.
Sopra Dematrio &e. Varaem par Firanctfica da Roffl idj}. in 8. Ediaione, che le*

vata la dedicatoria, e la Vita del Falarao, che qui non fono, è fimilc*
air altra regifirata T. I. pag. ap8.

T. I- pag ap7. n. (b) ove dicefi Arifiotila nal ai dalla Rattorica a Taodatta^
avaa paffato quafla dalla Locuaiona , correggali nal tanto dalla Rattorica &e>
qutjla parta della Lcauaiona,

t
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DEMOSTENE.
Le cinque Filippiche volgarizzale da Girolamo Ragazzone

.

MS, (0)

DIO-

(0) Tanta raccoglie da Natali Conti nella VerGone di Attuto Agofi'ma Cotta nel
fuo Mallo Nooarifi pag i8d.

Prima di paffare alle leguenti Aggiunti, e CirriMoni Topra Dunojhni, tcaf-
melleci tutte dal diligentilGmo r. Paltoni

,

notiamo qui la difattencione^
nfaia nel T. I. pag. joo., dove non viene indicato il palTaggio, che vi fi fa
dall’ articolo di DEMOCRITO a quel di DEMOSTENE.

Cinqui Orazioni (re. 17J7. »e 8 Credivamo ( coti ne fcrive il Paitoni ) avir
ditto aUafljnza

,
quando avivamo ditto , cbi Benché non ci Oa nome di

Stampatore F ancora Aldina però lo dimoftra chiaramente. Ma Pereti mi.
la n. ( t ) T. i. pag. jot, ri fi rimprovera la ntftra difattmione

, airimo imi.
tri, cbt il non» ALDUS è divifo mezzo di quìi, e mezzo di li delP ancora . Ci

, ^
fia eermiffo di aggiungtri con tutta l’ attivazioni dii Sanfovim, da Cui banm
prooahilmintt tratto la «itizia ancbi il Zeno ( Pietro Angilo) 1 i’Altiriei,
citati nel T.- 1.

pag. je». n. (y ) comi Ctanno tratta il Placio, • il Zeno
lApi’Vélo), ebeti par in^rohabih , ebi PAutori Anonimo di quifia Tradn-
zionifia_quil Girolamo Ferro Senator Veneto, fi mila idiziom, cbi di dui
'd’j« fi 'i fatta mlli Due Oraaioni l'una d'Efebim, e l’altra di Dimofiini,
tbr^A [otto fi r'fmfci,fi dia apirtaimnti tradotta per un Gentiluomo Fio-
rentino. Qiùnai ragiomvolminte il P. Negri tra gli Anonimi Fiorintini da
luogo alP Autore di qaifii dui Orazioni, carni offirvufi ancbi T. i pag. joj.
n. ( b); bencbi poi non fia vero, ch’ali falli a notarvi Panno 1584. in vico di

•II4-, tomi nillaftijfa nota (b)^ afitrìfie tontra la viriti, Vando feritto 15J4.
I non 1584.

Orazione (re. iSSf. «• 8- E’ già fiata riferita queft* Oraaione efattament&«
)oi- T. 1., ma nella n. (d) a torto fi arguifee di «baglio il Mafiii

ne’ Traduttori Italiani ; imperciocché eflendo quella la fteffa Orazione , che
nel quinto luogo delle accennate Cinqui Oraztoni di Dimofiine ; fe di quelle
é vero, che ttaduttoie fia il Ferro, lo è anche di quefia, eh’ fe la mede-
fima.

La feconda Olintiaea di Dimofient tradotta da Filippo Pigafitta, E* fiata riferita
T. I. pag. )o). , ma per elTervi ceifi di molti errori, e di molti difetti

nella n. (e) qui correggeremo, e ap;iungeremo quanto ci parrà opportu-
no . Aveva .detto il Paitoni, ebe nel Libro =: Littirt, td Oraziom del Rmo
Cardinale Be^ariom tradotte in lingua baliana ; mila quali iforta i Principi
eP balia alla Liga et a prindtri la guerra tonerà il Turto. ^tmUa apprijf»

Ce>
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%

Comhi da Trino di Motiftrrato MDLXXlll. ià 4. = il tr-iduttore fi fcuopre

nella (ottofcrizione drlla dedicatoria a Papa Granario Xlll- data di f'tnatia

a' XPIL di Gaaaro MDLXXHL Ptr Filippo Pigafttta. Come abbia eflb luo-

go nelle Le'tere , ed Orazioni di quello Cardinale, ciò fi dice nella Par-

Juofian» dal Bmi rione Cardinale Niceno egli llluflrijpmi et Ineliti Prtncipi

d’Italia dalla autorità di Damolltnt ,

.

che all* Orazione b premefia , nella_

quale giudicando 10

,

dice , cbe I’ autorità di qutfio valtnt’ iuotno ( Demofie-
ne ) dovcfje tfjtr più grava , et la Oratione fua più accomodata a perfuadare^,

cbo la parola mrr, bo dalibarato cb’ agli dica^il parer fiio ... . Filippo tonerà

la parfona dal Turco, et gl’ Italtani quella dagli Atonia/ì, et io quella di Damo-
flena, et in quello modo agevolmente intenderete tutta quefla Orazione adattarli

hne al tafo ntfiro, Qpilia è l'edizione dal Partcni citata, e £irà errore di

fianapa il diifi nella n. C<) foptaccennata , eh* egli avea citata l’ edizione

di Venezia per Comin da "rrino 15]} in 4. Qpanto poi all'alice edizioni di

ouefto Volgarizzamento dei Pigafttta, giacché nella n, (t) T. I. pag. 151.

h dicono più cofe, farà forfè non ingrato ti Lettoti, quanto ne vien rile-

vato dal fuddetto degniflìino Religiofo. Fatta la prima edizione delle let-
tere, ed Orazioni, comparve la feconda col titolo di Lettere et Orationi di

Monfignor Beffarione Cardinale Niceno fcritte a’ Prencipi d’ Italia intorno al eoL

legarfi, et in^render guerra contro al Jurca volgarizzate da Filippo Pigafttta .

Firenze per Filippo Giunti MDXCllI. ( in fine ) MDXClllI. in 4 dedicata

al Streniffimo Donno Ferdinando Medici gran Duca di Tofeana dallo fieflb Pi-

gafeiia in data di Fiorenza a XX di Decemire 159}. la qual dedicatoria è
rettamente epilogata X. I. pag i;i> n. (c) alméno giuAa qualche efempla-

re, efiendovene altro, che ha nel titolo dopo Pigaf tta, Con ung Orazione^

dei SIg. Scipione Ammirato prrtinenta alla medefìma materia a Pa^à Quin-

toi e tanto nel fine, quanto nel Proniifpizio porta l'anno MDXClili In
fatti dopo le Lettere 8cc. del Bejfarione Cegue' POràzioite dell' ^nmirato

,

avente pelò il fuo Fconiifpizio coll’anno MOXCllII. EJ'ecCo conciliato

quanto uggefi nella Capponiana, e quanto avea ferino il P. Perifliani, co-

me dìcefi nella n- (1) foDraddetta ; pulendoli attribuire a sbaglio di penna
la forma di 8. in vece ai quella in 4 Finalmente tale e quale coll* anno
MDXClllI. fu inferita nelle Orazioni del Sig. Scipione Ammirato a diverfi

Principi intorno i preparamenti che avrei bona a farfi contro la potenza del Tur-

^
eo. Con UH dialogo detC imOrefe -del medi (imo . Aggiuntovi nel fine le lettere et

Orazioni di Monfignor Be^rione Cardinale Niceno O’C. In Fiorenza per Filippo

Giu>t> M.D.UC. ire 4. ofierva il P* Paitoni, che nella Copia, eh* egli ha,
le parole con una Orazione 8cc. fono coperte con un pezzo di carta per co-

prir l'impoltura, la quale confifie non folo in qucQe Lettere Scc. del Beffa-

rtene, ma nella maggior parte dell* opere contenute nel Volume, ognuna
delle quali ha il fuo proprio Froncifpizio, regifiro, e numerazione di pa-

gine , e fono unite foltanto da quello titolo generale, e da una Tavola
delle cofe, che fono in efib comprefe. Il più li è, che a tale impofiura^

concorre l’ Amtmiraie iftello , che nc fa la dedica in dau di Firenze a’ tq.

dt

I
\

I
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DI DE’ VOLGARIZZATORI. . DI 4^
DIO DORO, SICULO.

Libri tre di Diodoro Siculo volgarizzati da Incognito 4 MS. {p)

DIOGENE LAERZIO.
j .

•

Incomiucia &c. Venetìts &c. MCCCCLXXX^ &c. 8 . (^)
• DIO-

ii Dietmbrt 1594 a Franctfeo M-.ria dalla Rovart Duca d' Urbino VI., il

che però pcircbt^ cflere fiato aggiunto dallo Stampatore.
Alcuna Oraziont dt Dtmoliana , cioè tre Oliutiacbt , • la frima contro Ari/logìtona

tradotte da Già. Francefeo Guenai fianno manoferitte prefio il ralente Poeta
luliaoo Abele Pier Domenico Sorefi ^ oca tanto Amico nodro , quanto già
del chiariifimo Ttaduiiore

.

(p) Sono in un Codice Cartaceo della Gaddiana al niim. 899. ih 4. Il principio
fe = Merttamente fono obbligato ficc.

Diamo qui per Giunta quanto il P. Paltoni ci (crive intorno alla n. ( n )T. I.

pag. }oj. lo non ho mai accennato, dice egli, che la data della dedicato»
ria del Beldelli a Lorenzo Pucci premelTa al fuo Diodoro lìa «lei 1554. , ma
ho detto e fiampato 1574.I0 sì ho ragion di correggere quanto nella detta
nota dicefi dell* edizioni dell’antecedente Volgarizzamento, poiché il dirli

tutte dedizioni di fopra riferite fatte da Incogniti, è uno fpiegaefi affai male.
Il Volgarizzamento è liempre quello dello fleflb Incognito, e redizioni
hanno tutte il nome del Giunta, o del Giolito.

Diodoro &c. Fenezia per il Giolito tt^6. in 8. Quando non fiari errore nelP
anno quefi’ edizione, che ffa regifirata in un Catalogo de* Libri dal Libra*
io Argelati farà una riltampa dell’ antecedenti.

Diodoro tre. Venezia per il Giolito 1574. To*»i due he 4. Col titolo intero, ma
con quefia data citali nella Capponiena quefio Volgarizzamento del Beldel-

li. Può darli, che alcune Copie portino l’anno iJ74-, < alcune 157J. , ma
non larà mai, che alcune portino l’anno i|7a., come fi dice nel Baillet

fe le lettere premeffe all’edizione del 157J. tutte fono date nel 1I74. Con
penfo il giudiziofo P. Paitoni,

( 9) E’ fiata efattamente riferita quefi’ edizione T. I. pag. }o8. feconde le Giunte
dal Paitoni trafmeffe: ma la nota (t) appofiari dee terminare alla parola
Zeno .

Il libro delle Vite di' Filofifì t delle loro eligantijjime jententie iflratto da D. Laev
tio, e da altri antequigimi Autori, Fiortnza per Francefeo de Buonaccorfi, e

AntQm
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Antonie Fneto 1488 ni 4. A queQa ediaione dovca apporfi il reSante della

n. (t) predetta tcioi: Ha il reeidro dove fi mette il richiamo fenea nu*
metoaione di fogli con in jSne la Tavola de’nomi de'Filofofi per Alfabeto*

>••• Ed M 1488. por Gto Raffi, m 4. B*. già riferita la prefente ediatone T. 1.

Mg. joo.: ma ciò che ivi lì fuggiunge a. ( u ) b fuori di luogo, non ellea-

dofi prima riferita T edizione di Fiorenza 1488. j onde non potea ditfi idi»

Miotto fimiltKma Ce.
Vito do Pbilojofbi Morolifflmo ot do lo Loro oltgemtiffimo [ontomtio ( io fine ) /»•

ptoIJuM Vototi» por /Uo/ebhrom Sojfa» Atto Dii M. COCCC. Viti, dio XVII,
Aprii» . in 4.

VHo do Pbilofofki mortìijffmo ot dolio loro olofontij^mo fontontio, Efiretto do La^
ertio ot altri amtitbiffimi Autori . HiHoriato ot di nuovo eorroQo in iitg^ Tbof-

ta ( in fine ) la Vonotia por Aloffandro do Vieto in 8. fenz’anno. Di quefte

due edizioni riferite T. !• pag. jii. fi fono fedelmente traferitti ì titoli, e
perciò di nuovo fi regifirano.

libro VI. oe, T. I. pag. jij. La tota appoffa a qutfio Libro i toffra ( fcrive il

F. Paiioni ), ma dot libro noi tot avovamo notitia. Voglio diro , ebo tot i
hot collocata offa Meta, la quale va po/la T. /. pag ]i|. n. (q) dopo Soliani

.

Porca però mi paro affai eonfufamonto ofproffa, procurerò di rifebiararla . Na'
Traduttori Italiani pag.46.tra Coditioti do’Roffettmi fi dicot 11 Fabriaie h>,
che u(cì anclie nel ifjf. Cotfultato da me il Fabritio trovo tot lib. IV. Cap.
XIX. della Biblioth. Grcc. Italice, five hetrufeo idiomate Laértiui bit prò*
diii ann. t/15. i/4< in 8. per Felìcem Aflolfjm. Io tot intendo , come ai

Traduttori Italiani fi appropj quello paffò. Il Fabrizio do’ ftofiettini non
tonno aleuto E’ vero ebo noi 1/4/. ii/ci l’odixiono d«’ Roffettini , ma poi corno

in queir anno e’ottra l*AftoIfil Qui c’ i dello ibaglio. Io tot dirò altro,fi„,
non ebo dall' edmioto i/]/< tot ne lò nurva alcuna'; 0 ebe nel t/4/, ufd la tra-

dutiono d«’ Rufletiini ,
ma fenza lo predicate emendazioni dtl/* Adolfi. Sin qui

tfudiziofamente il Paltoni. Qpanto alla verdone dell’i<l«l/I ftampata prima
in Venezia 1Ó06 con fua dedicatoria al Sig. Pietro Sivoi; e ivi di nuovo
itfii foggiungeremo quanto ne dice il chiariflimo Conto Manzuebelli ne’

fuoi Scrittori d’Italia pag tipo., ove dà le notizie del nofiro traduttore:
Quo(la Vito, dice egli, tot Jota rigorofamatto tradotta, ma piattono tratto da
L icrzio, avotdovi f Autore ora agghinte, od ora omeffa molto notinia.

Il libro fedo di Diogene L lerzio tradotto dai tefio greco fi trova nella Porto III,

dV Difkorfi Accademici d’ Anton Maria Salviti . Ptronta par il Matti ipjj.
in 4.: il che giova avvertire, per non efiere fiata efaitamente riferita que-
lli Vetfione T I. pag. ji/.

Vna da’ Pbiifopbi &e. rttegiapor Frattefeo diAloffandro Sindoni &c, i/ad.nit.

V. la Cttoiliana T. IV, pag. /ji.
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DIONE CASSIO.

Dione Hiflorico delle guerre et iaili de Romani : Tradotto

di Greco in lingua volgare
, per M, Nicolo Leoniceno .

Con le fue figure a ogni libro , Opera nuovamente ve-

nuta in luce ne più in lingua alcuna llaropaia . Nefiuno

ardifca di (lampare il prefeote libro nel termine di dieci

. anni (otto le pene ,
che ne privilegii fi contengono

.

MDXXXIII. ( in fine ) renetta per Nicolo SArifloteh

di Ferrara detto Zofino MDXXXIII» in 4 - (^)

Tom. ir. Ooo DIO-

Vuol quà «vveriife il P. PtHoni, che nelle foe Giunte trova notato Io fleffo

titolo, ma coir anno MDXXX. io vece di MDXXXIII. ma non ardifcc

dire di non avere allora fallato: maffimamente , che il Privilegio del Papa

< I beati de’ K. Giugno 15*1., ma quello del Senato Viniaiano e de 18.

Marno itia. Fallo h certamente, bencbi di pura rtampa, l’anno loj. nel

T. I. pag }id-» ove non fi capifce con quanta verità poffa dirfi, che ua^

fiato tialcriito il titolo pii tompiut*mnu , e p'à f$d»lm$au •
.

. Z)i Dieof Htàofito gruo &c ( io fine ) b> Kiiiegia f*r Gto. d» Fwr» , <» Fro-

. . Ulti ijaa. m 8. Giacché fulla fede del P. Pettoai k citata queft’ edizione,

. ' T. I. pjg. Jid ma lènza pome di Stampatore, per aver egli veduta Co-

pii mancinte nel fine « 1* abbinino qui noi iccatOy che nc poilediamo ani

i>Mw^e!'d«I BtlitUi. yintgi» per GtbrM Giolito iftfj. « 4- II.titolo è qu^
.

• .le nell’ edmìone del 1564. riferita T. 1. pag. jip Ma con ragione teme il

1 P. Petteni di sbaglio nel numero 1564- poiché la dedicatoria d« tradut-

, , toie BoUtlìi a Gotde Baldo Filtrio e data d* ^gofio UDLXy>, C la^

lettera del Partattbi k ^ta XX. Novembre MDXX V.

1. 1 pag. 118. n. (h) i«d., leggi 1W5.
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DIONIGI AREOPAGITA.'

Sermone fopra U Virginità di Dionigi Areopagita , ed altro

lopra la Benignità del Signore « tradotti da D. Serafino

( Razzi ) Monaco della Badia di Firenze « (i*)
1

DIONIGI CARTUSIANO.'

Libro di Diooifio Ccrtofìno contro l'Ambizione con altri due

Opuscoli fui mcdcfimo argomento . In Roma 1757. Ap~
prejfo i Fratelli Fagliarini in 8. (r)

DIOS-

(f) Stanao nel Qi^to yelam$ i$'Smmonidi S. Anf$lmo^ t ÌT litri Santi ^ 9 Dotto-
ri Cattoiiei , di coi t’ è patUto «lire volte.

(a) Di quefto Libro da noi veduto nella fcelta Libreria del Sig. Marcbifi AUf~
foniro Toodoro trhmitio, eià da noi iodato, ne tanno la dedicatoria Ai
Motto Riv. Padri D. Angoli Podorito GiovonoUi CaKnrnfi, Priori dii Motta-,

fino di S, Putto di Milano Nictolb
, 0 Mareo PttgUariui

.

Nella Lettera a*

Lettori fi dice= Qaeflo libretto contiene tre (^retie. La prima fa ferir»

ta io Latino dal non meno dotto che pio Dimifio Cartmfiàno , Fu quefio
Dkmij^ a Leevie, dalla Patria detto Micbelio, cb'è an luogo < nel Territo*
rio di Liegi. D'anni )o. fi fece Ccrtofino in Ruremonda. Viffe 48. anni
nella Religione , elTendo morto di In Tua lode bofli l’addurne ciò che
difte Euganio jy. nel veder non fo qual fuo libro : Latitar mtaur EteUfia ,

^am talorn babit pHum , come attefta Papmo Mafoa nella Vita di Piolo II-

riferito eaiandio da Frawtofto Foppino, o fia Fraucifto Swirtio, Il (ccondo
Opofeolo b un Ragionamento compilato in Franaefe dal P. Oia. Btdtifla

Maffilion,pk Prete dell'Oratorio, ^i Vefeovo di Clermont. li terzo è
d’ Antonio niarléi Aati^io già in Latino in Roma ntl 1697

libri dtu dilli Dottrina Oridiana &e. tradotti da D. yilimtino Avoroai . tuj
FtrtMMi, priffo Giorgie Manfeotti tfj6. Come nel Catalogo dalla Bibliotita

impariali , accennato nella n. fb) T. !• pag. |a{. leggefi pure l'anno

1577. prefl^o il Sig, Conto tiaaantbtlH ae'fuoi FerMMri tP Italia pag. 1144.
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DIOSCORIDE.
I dìfcorfi di M. Pietro Andrea Maiihioll Sanefe ,

Medico

Cefareo et del Sercniffimo Principe Ferdinando Archi-

duca d’Auftria &c. nclli fei libri di Pcdacio Diofeoride

Anazarbco della materia medicinale. Hora di nuovo dal

fuo ilìeflò Autore ricorretti , ed in più di mille luoghi

aumentati con le figure tutte di nuovo rifatte et tirate_j

dalle naturali et vive piante et animali et in numero

tnoho maggiore che le altre per avanti ftarapate . Con

due Tavole copiofiflSme fpeuanti l’una a ciò , che in_

tutta l’Opera fi contiene , et l’altra alla cura di tutte_*

i’ infermità del corpo humano . Con Privilegio del Som-

mo Pontefice, della Illuftriffima Signoria di Venetìa, et

d’altri Principi. In renetta apprejfo Fincenzo Falgrìfì

MDLXrill f» /o/. ( a ) ^

^

Ooo.» DIT-

(iit ConfelTi l’ingenuo P. Piitom (TeiTerfi 1n?inn«o •
'

’ isti «a» t'i fi
Cb0 , d,fiarfi qui firn» p.u

diffufi, • l* fiiur* 4*li' *rh$ fom> akjt b*Ut, comi htU» è altresì U fiamaa dal

Mra. Soggiung® Perciò, avenjolo ora accuritiminte •-* j/ J®
teffo amicalo alla Strtnijpma Pr»tifelfa Giovmua ,

Arttdutbiffa d

Aria &e., PriufifMlff uctlUtìilma di Ftoren^a et Jt , con

. ^cidfetie pagine , e meazó j data da Jnfpturt il primo d Aprile MDLXVill.

In tffa oltre il difeotrere d’erbe, punte, tenitori mtor.ioi^ effe, nota

come fu f“o' difcorfi altre volte pubblicati aeeano ftudiato e Spa-

soli . c pranacC
,
ed «ano el» itali in altre ingue mdorti : ed ae«n-

nwdo l’età fua A dichiara di fetaniafwte anni . Oltre le leitete del Me/-
‘

‘
rtiàn mentovate nella leUzioA» ^U’ edizione del i$J9 ?• ( 0_e

' n (t). ifl «ueiia del ifàS. ce n’ha una affai lunga di jlecowaefiw C^-

llift fpettante a cofe relative alla materia di quelti difcorfi, di cui fi fa-

cenno «ella o. <*) ajl’ edizione edizione belliflima fopra quante fe

• Wi difcotg, J»me nella Lettera all’ Arcit^cheffa d Au-
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DITTE CANDIOTTO,
e

DARETE FRIGIO.
Ditte dee. Venetìa per il Vaugris 1544- in 8. (a?)

DOMENICO D’ AREZZO.

Vita di Guido 'Cavalcami volgarizzata da Antoni» Manetti .

MS. (,y) — Squar-

fttia già accennata lo dxe il d:I i5^j. riferita T. f. pag. jj4.
del tefte regiftraia, quelli eien ad elTcr la IV. e non li IIL come la

credeiie il Foataami. Odiando però il Paitewi li pronunciò per li VII, avea-
vi infieme computate anche rediaioni del Diofeorid* del Matioli, S*in>
gannò altreti il celebre JVg Af^to nelle Vemunimi*»* T. IL pag. 3)1., ove
Oiiama edizione IV. quelli del i($04. poiebò cflendoci tutte le anzidette , e
di più quella di Bergamo iS9 ì’ >** fol- full* autorità del Traduttori
bJùmi accennata T. I. pag. 331.. verrebbe quefla ad efliere la VI.

T. L pag. t3«. n. ( m) aunotaztomi, l»gi amtitdeaievt. eifendo vero ebe il

Moutigiaul Sonioro

,

che volgarinò Diofiorid», varie lesioni raccolfe da*
Codici antichi, ed emendazioni voleva tare a Dt^tarid* medeflmo, come
rifitrifee U Sig. Dottor Gh. Ta^iomi Tosami pog. pS. sol Prodromo dmll/t .

Corografia
^

0 dilla Topografia rijtea dillo Tojtaoa . Pinoso 1754. io g.

(•) Quefia edizione la trovo cita» in un Havm , che ha delle giunte MS , c che
preffo di me . come una riBampa dell* edizione 1543. già riferita T. L
\\7- Poitooi.

Ditto &t. da Fraotifto Poreottbi, T. 1 . pag. 340 Teme il P. Pattisi, che abbia
a leggctfi Fraseifto BatdoUi. Poicbfe fe la traduzione del Ditto del Portattbi
riferita T. I. pag. 338. è del Portaetbi , e differente di quella, che ftà nel
Oiodoro del BoldiUi i certamente quella, che vieu citata T. I. pae. 3401.
h del BaldoUi, e non ^1 PorooorM. Lo Beffo dicali diÙa lùfhria £ Daro-
*» &e

{p ) Nella Midiua di S. lanoso di Pirisso al Banco 41. Codice XX. Cartaceo in 4.
hawi un Manoferitto col fegnente titolo sMNata di Aoloaie Haootti, a Gio-
vassi di Niccoli Covoleosii di Guide di Moffor Caooleosto fuo Cosforto oe. Ove
a pag. 91., c ftg. fetive il Masitti s Qailìo di Gtùio io trovo

, tbo dito Mao-
ito
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Squarcio di Vita di Diao del Garbo , tradotto da Anto^

nio Manetti . (z)

DONATO GIROLAMO.
Oration elegantiflìina del Magnifico Mìfier Hieronimo Dona

Do(51or recitata davante la Santità del Papa Giulio Se*

condo : durnentc fofic mandato Ambaiciator a darti la

obbcdicntia ; fadla Latina prima , deinde volgarizzata^

per fatìsfation del Vulgo ( fema luofp , e nome di Stam~

fatare , ed Anno ) in 4> (a)

;

•
. S. EFREM..

(ho Detntnico Artaio N$l Ju3 FcvU dtllt.eaft AtnnorUli die* t<eUa»‘
do di Guido — Guido figliaoi* a' un alito Guido *c. E produce la Vita di Gui»
do Cavalcanti f che Domenico fcrifleio Latino, echee^i traduce io Tofcano.
Inferilla Domanica di Areza» nel fuo Libro Da Vnit Clarii vhtuta aut viii*t

che forma il Libro primo della quinta parte di una fnavafti/fima Opera tutta-
via inedita ed intitolata= Font memoraiUium Univtrfi , Il principio della Vita
Latina è S Guido filhit alteriut Cuidonii &e. Luminofe, e pellegrine noti*
aie fopra DowMnito d’ Arezzo, e le fue Opere fi recano dal Signor Abate^
idebue

,

che dtffulamente ne parla ne* fuoi Prolegomeni alle Lettere , ed Ora*
aioni di Ambrogio General* de' Camaldolajt, ove pure ha data in luce quella
Vita di Guido da Antonio Manetti volgarizzata. Della Vita di Guido Caval-
canti feptta da Filifpo Fillani vegeafi ciò che dice il dottiffimo Signor Cont*.^

Giammaria Mazzuebelli nella Preuzione, e Nota alla Vita d’effo Carde en-
tro il Libro dato io luce col titolo '= Le Vite degli Uomini illufhi Fiorentini

fcrittc da Filifpo Villani ec. alla pag. pft

( a ) Domenito di Arezzo nel fuo trattato Latino de Viris elarit virtut* , aut viti*

fcrifie anco la Vita di Dino del Garbo, che ptìncipia =: Diuut da Garbo Fl^
,

rentia genitui 7addai Auditor ó"* Di quefta'^ntoa Monetti volgarizzoone uno
guercio , e lo inferi nella Tua Notizia dicendo =: £ nella Vita di Dino del

Garbo diJP* di Dino mefU parole ~ Spoja etiamdio *€. Il Signor Abate Makns
l'ha dato in luce ne^ fuoi Prolegomeni alle Lettere, ed Orazioni di Amn
bragia Generale di Camaldolt , come fopra

.

(«} Cori leggef) nell* Ifloria degli Serittcri Veneziani del Padre degli AgolHni
T. 11. pag. aad. Le tre Lettere di qnefloAutoie furono accennate nell’aia

ticolo di PLINIO, allorché fi riiéritono quelle anoefle alle altre del Pe*
trutta, di Vito della Mirandola, e di alai coccUenti Uomini , fiampat««

Jam •

• . i
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E
s. Ef rem;

^Emioni divotifGmi del E Efrem &c. (^)

E G N A Z 1 ,0

.

Vite delli Imperadori Romani , tradotte da Giovanni Tofo, ( c)

ELIO LA'MPRIDIO.

.Vite d’ Imperadori Romani di Flavio Fopifco , di Elio Lam^
pridio

,

e di Giulio Capitolino tradotte in Tofcano &c. (d)

- > ..
'

.
‘ ELIO-

h fhuMptr il OMito, tf4S. m 8, Furono altretì imprefle in Latino le

ficfle Lettere del Donato m Lion», par StiafUano Griffa, t$i6.in 8. con quel*

l« di Angiolo folivano, e quella, che indiriazò il nodco Autore a Giovani
Pico Afiraada/aea fe in dj» di Venezia li id. di DeeembreMCCCCLXXXlV.
La feconda al Pohxùeo ^ cLiia il d\ 8. Giugno MCCCCLXXXVIII. La
terza allo fleffo b fegitaia in Milano t ultimo al Marno MCQCCXC,

IO Se il P. Nagri ha dubitato, che ne fofie il traduttore italiano il Monaco
^mtrogio Generale de'Camaldolefl, come rien detto T. IL pag. a. n (e) ;

^
il Fantanmi lo ha malamente creduto nell’ Elo^uanna Italiana pag. 141. del-

'
l i prima adizione !

(a) Stanno in un Codice Cartaceo in 4. della Magliaiaecbiana alla Clafle XXIII.
num. XllL Precede la dedica s StTanijJimo Signor mio . U dtlatto, eba Po*
firn Alunna trt. E’ in data di Plranna a’X. di Febbraio MCDLXXV., e
v’b Ibfcriito Ciò. Tofo. Ne Tiene il titolo della prima Vita X C. GiulioCa-

farà Datlitora, e principia S Outdi /ti il primo &e.
fi) Quello Volgarizzamento e aelUGaddiana di Firanga in nn Codice Cartaceo

in fol. al num. }ii. fensa nome del Volgarizzatore,
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^ E L I O D >0 R O , . . . i

I. .

* ^ * I

HiAoria d* Helipdoro tradotta dal Chini . In Vintgta , pr il

Giolito i55p. ^ ijtfo. in 8. {e)
;

E P I T E T T O.

La Morale &c. 15^4. e 15^5. In Ventzia ^ per Ciò- Vaìvaf-

/ori-if).:. .. . . : {

•S. ERA-

(«) Per enervi Copi», che porta in principio l’anno MDLX., e in fine MDLIX.j
quale è la vduta dal P. Paitomi, potrebbe darli, che non follerò due i'ecU-

iioni,tnauna fola. , .....
. Eloodn^a oc. Vmutia for il GMito itfai. « 8. Efl^en^fi qucfi' edjwone rem-

fhata T. II. pag. 8. fulla fede del cbianllinio Quadrto, il quale la riferifce

fenca nome alcuno di Stampatore | gioverà credere, che l’ediaione del

fifl 1e fccucnto _

Htfioria 4i Wioioro &e. romotia por Gbirardo a Iacopo Imiirti fratiUt

«a 8. Stà in mano del P. Paitomi

,

il qual ne fcrlve d’aver veduto notata

in un’ Indice di Libri prello il Pe/ÓN Librajo Veneto un’ edizione di queOl

Entelli Importi coll’anno id»».
. . i» ^ .

Hi^ia &c. yomttia per Gbirmdo Imiirti i6%6. tn 8. Libro veduto dall ifrg».

lati, e dal Paitomi. Edizione cattiva, e fimilifiima a quella >del idat.

Dalli lofi Ethcicba <F Ekadaro liiro prnoe.-B’queaa una gentil traduzione

del leggiadro Poeta Sig. Camta Gafpcra Gema Veneziano, flampata tu It^

di lui 0^ in varfi, a w prafa. yimaxia 1758. ie 8. apprajfo Bartohmmao

OeeH. dimincia a car. di. del T. VI., e termina a car. 08 , avendo una

breve lettera a car. do. d’ indirizzo alla Sipura Qfiaana E C. R. , ove tra

l’ altre cofe rammemora, icome Eliodoro e fiato la daltMia dal Racimi, a

farfi Imo comiattiara maW ordirà io fi* Tragadii

.

If) Quefle due edizioni riferite T. li. pag. M. non fono che «na Sella, avendo

qualche efemplare l’anno ijd4.. e qualche altro il ijdi. Coel no fiaiM av-

vertiti dal P. Paitami, il quale due efemplari ne tiene colla fola differen-

za, che l’Operetta à'Arijlottla in uno porta l’anno MDLXIV , e nelP

* altro il MDLXV.t e quella di Plutarco in amenduc l’anno fielTo MOLXtV.i
c nel titolo univeifale legecfi in amendue UOLXV. Due pure ne ha .egli

veduU nella Libreria del fu Apogolo Zeno, uno de’ quali ha l’ateo MDL-
XIV. nel titolo nniveifale, l’Opcietta à'drifiula Panno MDLXV., e

quel-
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.

meli» di Ptutétrte MDLXIV^t e Taltto ha MDLXV. nel titolo primo, e
Kcoodoi ma nel lerao ha MDLXIV. Conchiudalì dunque efler reramen-
te ftampvte quefle tra Operette nel 15Ò4., folto il qual anno fono fegnate
ìt lettere della prima, e iena Operetta, colle quali il BMino dedica la

prima al Ctrutficcbi , c la leraa al Ctlh ; febbene la leconda dedicata al

Giorgie^ fegnata nella lettera MDLIV.
Ls ftlofofi* àforalt à'EfHttto fpùgtta n$lU ÌHigm» IttliMU, ad tìlu^aiU ccau.

«arM offaTVéMtMi morali dal Conu yaiarh Zaai Bologaa/a, Troviam ciò notato
nelle Memorie lafciaie dall’ Argalati.

Jlrta trt, 1580. la 8 Si dice nella » ( y ) quefia ediaione efattamente riferita

T. 11. pag I}. efler quella, eba mai aibiatno valuta , t tba fi ritrova matta Bi-
bliotaea Jmptriali . Quanto alla BiHUtaea Impariali Hoo fi ha pena a negarlo
fui fondamento degli errori di flampa: quanto poi agli ocelli 'di chi Tba
veduta, non fi può altro dire , fé non che la oedicatoria dell* edizione^
ij8». col titolo Ci>mifi#nt<i>-/ d’e e dell’ edizione ijg]. col titolo Arta &t. è fe-

*' 'gnato a). Agaflo dal i)8a., ed ò la flefia, per quanto può dedutC da qoefla

n. (yj, che quella della fuppofla edizione 1580. Così il giudiziofo P. Pai»
toni»

Commamtarj irt 1581. «• 8. E* già riferito queflo Libro con tutta la fedelih

.
,T. il. pag. I). ma nella n. ( a) appofiivi fi fa dite al P. Paitimt ciò ebe^
certamente non ha mai detto. Imperciocché tba vuoi dir mai, dice egli,
P aditiona prafamtt è la valuta dal P. Partoai ditanda ajfara ammtUa a qitalU, eoa
abbiamio di gii mai riporWa di /apra dalt aama ifto.t Si protefta egli di noa
aver mai veduta l’edizione ifSo , dell’efiAenza di cui anzi dubita: dunque

‘ non potea mai dire a^ar ammtjfa a quatta

,

Forfè però ì’ Argalati avrà voluto
dire la fiajfa , eba quatta &c. Quanto al reflante or i fi fpiegherà ogni cofa

.

Col tiiolo fuddeiio di Camtmamtarj è fiata pubblicata nel if8a. per le flampe
del Boufadia la traduzione futa dal Frameafihi ^11’ Epitelio comeniato da
dirrrphcto, e dedicata a Ludooieo Ufpara con lettera data di Fimagia x|. Agafla
tfft.f la quile é rìufciia fcorreitiflima

, di che fi lagna con fu.i lettera ai

lettori prcmelTj al lungo Errata. L’anno ifteflb fi vide il Libro fegutnte.
Ala te. yanazia pir la Zilrtti ij8a. òi 8, Vedifi il titolo precifamente riferito

T. II. pag. I}. ma fotto l’anno tfSo Di quefti due Libri difle il Pahamit
‘‘ che non fono fe non un fblo, mutato il titolo di Camnmamtarj &e. in quel-

lo d' Arte tJtf. , e rifiimpato tutto il primo fòglio, confcrvata però la ftef-

fz dedica del Framtafebi data nel t58a. Dille altreaì inchinar egli a credere
impoflore anzi lo Zilatti, che il Banfadia, primieramente, perchè nell’

cfemplar del Bonfadia è flampato nel titolo cev privilegia tTammi XF, Poi,
perchè lo Zilatti p anno do^ comparifee tale coll’ aver data per una ri-

flampa di quefi’ofrt* il Libro, che ora aggiungiamo , quando è la flefla

edizione.
Arta &e. 158}. fv M. Edizione nuova quanto al Frootifpizio , e al primo fo-

glio; ma quanto al rimanente la fteflà
, che quella del Bamfadha 0 in cpn-

- feguensa che l’altra delio ieflo Zilmti .
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S. E R A D 1 O .

La fecoDda Parte delle Vite de’ SS. Padri ferine da Erodìo *

MS. U)

E R A S T O.

Avvenimenti d*Erafìo &c. In Vtnezia 1583. in 8- {b)

Tóm.ir. Ppp ERAS-

(g) Veggafi la pag. i<. T. II. nell’ articolo di S. GIROLAMO, (^ui aggiugnefi la

notiaia de’CMÌci MSS MagHièttctimi

,

Alla Gialle XXXVllI. e il più an*

tico Membranaceo in 4 fegn. nam. III., che fu già del Pafàuto , cioè di

Mtnf. Pittro DM Arcivefeoro di Fermo. Il titolo è = heemneia U ficon/ta

ptrtt di f'itt Patr$nn ,
la qualt fi thiama Paradtjò ,

cowpi/i^a da Htradi» Mo-
naco , par gronda patria dagli infcritti Sanili . Vi StnOo Ifidoro : di Dorotbao

Tbabao &e. Altro Teflo più antico ancora è Cartaceo in tol. num. II. = /"•

comincia/! la faconda parta di Pila Patrum, la qnala fi chiama Paradiflt compi-

lata da Eraclio ( cesi ) Monaebo , lo quale par gran parta gP infrafcnttt Sat^i

vifiioa , et coma di follo fi dirat. Di ianllo Ifidoro, at di Dorotao Tbabto Capi-

tolo: Quando in prima tre. Altro Ttfto più antico CatiaceA in fui, m 'x. è al

num. 11., ed ha Io fleffo cominciamenlo. Nel fine s PMjJit lo fac^do L^o
Vita Patrum lo quale fi cbioma Paradifo compilato da EraClio (coli) Sanai/Ji-

mo Monaebo. Dto gratiat. Amen. .Amen, Amen,
_ 1. .. n*

(A) y..Bibiiotaoa Daioafiana, edizione ignota al Fontanini, e ad altri, che di quelli

-Anvanimanti han parlato.
' lAleiint Novollo tolta da Ereflo, a tradotta da Frantafeo SanfovM Aìnno nel libro

. intitolato 3 Coito Novella di Frantafeo Sanfewnofitita da’ pii nobili Scrittori

' \ della lingua volgare. In Venezia par Franeafeo Rampanzetto ifSi. in 8 . 11 ce-
‘ '

/ lebre Z«o nelle fae Fonianiniant T. li pag. i 8j. rimprovera al Sanfitimo il

'.j non aver indicati gli Autori tutti , da’ quali avea ptefe le favole . Era/h
'

* p'èrò è uno de’ nominati.
. 1 aompafiiontvoli awtnimtnti di Eraflo i- opera dotta , at morale di Grteo ridona

^
‘

«a volgare, nuovamente flampata, et Con fomma diligenza corretM. Vanttia per}

Pietro Farri i6io. in 8. ‘

/ compaffiauavoli tre. corretta da me do. Suenzo prcftfi. delf bumane latterà, et

, _ieo»i affiem la tavola de’Capiioli di tutta l’opara, Fenetia apprajo Cornino Gallnea

.idip. ia 8. Dal P.'Paitoni, che le ha vedute, ne fu trafmeffa la notizia di

, 'queàe due edizioni, lapcima delle quali, più cattiva della feconda ,non na
1 ...
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E R O D 1 A N O.

Hiilon'a &c. Vinegia fer Grtgorio . àt' Gregorii .

Marzo in 8. (1)

ERODOTO.
Herodoto &c. 1533. in 8. ik)

dedicatoria. La feconda h dedicati, dal Correttore a Fmcifea Aìhtrto Due*
di Séffoui* &e,, a Cai dice, che, poichl: incognito dimorò a Venezia io..

Cafa fua per imparare la lingua latina , e l’italiana
, gli manda ora quefio

libretto, tra i’altre cofe, per efercìiar la lingua Tofcaoa.
(i) Due altre edizioni ne fece il de* Grtgorj riferite T. IL p ai. Q^ieda , eh’ b la

prima , è fenza data nella Dedicatoria

.

Witu &e. >{)9. (in fine) ijap. i» 8. E’ già riferito quefio libro T. II. p. ti., e
quando fi levi l’ec. b riferito efattamence . Soggiungefi ora fenza efitazione,

• che confrontata la traduzione di quefia con quella deli’ altra edizione ijaj.

fono una fiefla zerfione.

Erodùuu tre. i55a. m 8. Se di quefia edizione riferita T. II. p. la. aveva il f.

Pmtowi data notizia fulla fede de’ Tradutturi Italiaui
, fegno è , che non^

l’ aveva' veduta co’ fuoi occhi . A che dunque i rimproveri nella net- ( a )
appofiavi ? All’ Argtlati li , che potrà rinfacciarli come fuor di luogo ivi

addotto il Feiifeamt , il quale non Tedizione tfs*, , ma quella del iffi»
riporta nella fua Eloquenuu ttaliau* p. dip. dell’ edizione Romana i7id.

^forie d* Eradimu , trudotU da Filippo Kalori

.

MS. Ne replichiam la notizia ,

già data T II. p. za., per dire, che quello Codice della Magliattttbiaua fià

alia dalle XXllL Codice XV., e eh’ b Membranaceo in fot. Vedefiaprima
fronte fa feguente dedica = Filippo Valori al Ktv. ia Cbrifio Patri (coti)
Mijpir Bernardo Dovitio , Protbiuotario Apoflolieo , «r Ibofauriaro S» D, Si
prima non bo rieonrftiuta &e. Indi ae viene il Tefio d’Erodiaao , ciob S dl«r>
«a hmptrador* tbbo &t.

( ft) Fedelmente b riportato il titolo di queft* edizione T. II. p. za. Mg non li

.

legge nel fine prejfo Ohvamri Bariletto, come ivi li dice. L’edizione bellif>'

fima , veduta , e poffeduta dal P. Paitoui , k nel titolo , lìccome egli ne
avvifa, mezzo di quà , e mezzo di là dell’ infegna del Serra l’anno MD-
XZXIIL) e dove fi fuol mettere la data del luogo , e del tem^, e’I nome
dello Stampatore leggefi s Cnn* grati* et Privilegio , ut eu Decreto Veneti

Siuatùt apfarett e nel fine . Stampato la Veneggi* per Ciovaimi Antonio di,

Nie*i

15x3. odi 23.1

ERO-
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E R O N E.
'

Di Erone AleflTandrino gli Automati ec< tradotti dal Greco da
Bernardino Baldi &c. In Venezia , fer Girolamo Porro

»585>. in 4- ,( O
. PRP * — Li

NicolM di Sahbio . A iitlféntit di M MmtcUo Seflt . Anao Domini MDXXXUl,
Erodalo &c. ij)8. fa 8. Perchè nel T. II pag. >}. ciiare queii’ edizione (ulU

fede del. Foatmtai , che di ella non dice parol.i ? Badava citare il Paitonif

Che ne avea tratta la notizia dalla Bihliotoca Sogrodo.
Erodoto &e. tffj. in 8. Anche qui nel riferirli quàa edizione T. U* p. a), n.

(I ) fi manda a vedere il Foataaiai Eloqu. lui,, e la Copfanima , benché nè
. .Tuno , nè l'altra ficcian cenno di quelle edizioni. Bilu^niva, e badava,

come pur fece il Paitoni , accennarne il debitore , cioè il Fontanini Eloqu,

hai. ediz. di Ftntz. tjxj. in 8 , perchè nell’ edizione della Elaqutnaa >7}d.
' non fe ne fa motto.

<l) Quell’ edizione ignota al Fotitmini ,,per atiedato d’ Apijhio Zeno
, non è fa

Bella del idei., come avea creaùt'o il P. Paituni , il qual; conlefft il fuo
inganno dopo aver fatta ùn' cfatiillima collazione d'amendue le dette edi-

zioni . Della prefeme 1589 lo defib Zeno fòggiunge r: Il Parrò, che ftam^ò
, l'Opera, v’intagliò eziandio le figure,.delle quali fi fece ufo nella Feconda

edizione . La dedicazione è d-dl* AEati Baldi indiritta ài tante volte Titefn*

taypitanjoeapo Contarmi , sì a xisuardo dell’ amici3i.i , che feco ebbe Ftdarieo

CeiM«d<M,|gÌà Maedro del^ $aldi, fi accora in confidunzione dell’ alfoluia

cogniziunci co» teneva, quél.Gentiluomo in al fatti dudj. In nn lungo, e

.
dotto diiicorfo, che precede alla Traduzione, il Baldi mollra nm euer di

. ;
~

,

parete che il Libretto intitoéMo il Mondo ad AU/fendro fio d’ ArifhtUo

.

Da Erano &c 1589. (in fine idei.) in 4. Qnato litro (coti ne fcrive per fua

r giuftificazipne il P Paitoni) corno regimato T, IL pag »f. i nella Labrerìa

. .Zenima. £’ vfro che tra’ •»»« /eartafecti trovo meba notato l'mno ip8p.,Jenn’

,
- , , avar'nottao , che nel fine et fin ado.i.'i aita potrai »Mrm prtfa la notinia da un

, ofemplare , dallo moflro librerìa , tbà eortamente è mmeanta deir ultimo foglio

,

L dova frfe ori dotiea odero la^detta finale i<oi. lìpn mi oftino peri a nega/re
, eie

no», et. /reno mete .ofimpiori fanm i^eflo fiaimento .,Mi fone'bensì ingannata a
’ d^o dèi libro fegnaroe, non More t/ero,\e£o fia nfiampato , e eoo ogni ditigoana

ricorretto t percli do efottij^o eollaniono fitto do m$ nella [addetto Zentonn,

dove amandue gnefU odiniomi fi eonfervouo, bo feoperto e(jere varamente divarfa.

Di Erona drc. nuovamanta nfiaippato , o eoa ogni diluenzo ricorretto . In Fmetta
a^tffo Gre. Battifia Bertoni 1601. in 4. Giuda l’ingenua confdBone del P.

P«ilem canccllifi la not. ( z ) T. 11 . pag. »5.

.
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Li Spiritali & Erone Aleffandrino • in Venezia 15^5.

(» 4. ( m )

, E S C H I L O.

Prometeo legato , Tragedia di Efcbilo irafportaia in Ver fi Ita-

liani . In Padova » per il Contati . 1754. in 8- ( » )

ESIODO.
Le Opere , c le Giornate d* Efiodo tradotte in Tofeano , c

comemate da G/o, Francefeo Guenzo .

— La

(m) V. G*orgii Draadii , BiUiotbtca Exctica

.

Coofìgliamo t Lettori a vedere le Ah2
•oMzfofft Ztnìan$ Topra Fonttnmi, dove G danno di belle notieie fpettanti a
^efti libri d’Erone , e ai loro traduttori ; e Gccome nelU relazione di elB

T. II. pag. x|. t 5
(li quefla BibUottt* trovaG qualche confuGone , coi)

avvertiamo i pazienti Lettori a porvi il giuGo ordine oeceGario.
(a) Il Sig. AbaU Mercbion$ CafarotU , per fuo privato erefciaio , avea da molto

tempo irarportata dal Greco in metro Italiano la prerenie Tragedia, e forte
il nuovo, ed eguale fentimento fatto in ciò da Mtnfiptar Giacom$lU ravteb>
be diQolio dal penfar più alla medeGma, quando flimolato da varj amici
fuoi, e Qiezialmente dal geniililEno Braaolo, a cui è dedicatoti Libro con
Lettera tn VerG, ci diede il piacere di leggerlo, e fé nc dà un faggio in %t,
VerG nel foglio num. xp. delle NovtHa Litttraria di Vtntzia xo^ Luglio 1754.
ed altro più acconcio nelP altro Giornale, fenza paragone migliore, che in
forma di Lettere , e un faglio per fettimana , efee pure in Venezia dai torchi
del yalvalJttif»

.

Con queita occaGooe aggiugneremo , che alla pag. xy. del
Tomo 11 . G diede conto d’un MS. MaglUbteebimo

,

e G diGe legnato 117.
ma dee dirG Cartaceo in fol. contenente | varie PoeGc, ed altre Operet-
te raccolte da Mtmfignor Girolamo da SommMa, tra le quali alia pag. 4<4. a
tergo leggeG S Tragadia d’Eftbilo Porta. Pitbia Profrttfa^ ApJlo, Oroffa

.

Ombra di Ctitrmaffira , Cbaro àtUt Emiuaidi
, Atmtrva

, Prtturfori . U Prologo
lo ProftUja Pitbia.

Volgmd' a’ frtgbi il tuor frima eh' io volga oc.
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;— La Teogonia tradotta dal medefìmo., (0) . . .

E s, ò p o .

* -
.. .

;

'

Le

t ,

^ I •

Favole d'Efopo tradotte dal Greco in Italiano da Francefi»

Tuppo Napolitano. In Napoli MCCCCLXXXIL in foL (p)
'

V.' .... l EU-

( 0 ) Stanno le riferite VerfionI ancor tnanoferitte preffo rornatifllmo Amico no*
ftto Pier^Donunieo Son/t, che dovrebbe determinarfi a pubblicarle per

g
oria del dotto Tradottore, dopo la mone di cui hai pure il Sortfi
tto imprimere in Fvm*ì» alcuni Panegirici,' e Prediche del medeiimo.

Alle Opere, • Ciernere ifEJ/fodo premette il Guewsi uii pircorfo fopra Ie.i^

'Opere, e la Vita dell’ Autore. Delle Opere la iradusione incomincia s

1 ..I

„ 0 Afu/è, cui di gloria i Forlì onoro

\

'

„ One dal Fiori o Coito il pii volgoto-, •

„ Tnei cantando al Padre nedro Giovo

„ Dito portbi i mortali rfeuri, a illulfri

„ Incliti , e vili fono oc. ' . : > •

. 7 .

.31 < 3 ,

Le Note fono affai frequenti, « copiofe d’erudiaionet Le Gteraot» incomin*
ciano a ' ......

• ...II. . . . ’l . f ' •:>'
. l

'

J, PoMà i Pi,' cha da Giovo barmo principio, ** ’.
' “

' -
,, Gtnii* i RUi offorvando i Servi awifa ,

' *' '•
'

• - • „ Cte ’f miglioro del àStfi d n giorno ofiromo eoi ' ‘ ' '

.1 • ; ..

La Teogonia poi b fenaa note, ed'iifcomincia m

M BOP Eliconio Mnfo il n«pn Conto

„ Cernhei , che fui Monto alto,o divino

„ D" Elicona ben lor figgio , o to’piF tmori
•Fan fniitliaido^ ai nord^ fonte JC.- f . . >3

(p) Notò l’rtrgolafi quefi* edraionei doA cttata, per ^aittO'4;fl pareva] da altri j

come regiflrata neli* Indice della Bibliotboca Coliortina T II. pag 8o. Fu effa

ignota anche al TMoiy 'ctie pct altro- nella faa 4forra degit Scrittori' nati noi

Regno di Nofoiii T. 11. P. ll.-paw da qualche fearfa' noiixia di quedo
Francofeo Tuppo folto gli anni MCCCCLVll. dicendo, eh* esercitò io Napoli
l’Avvocatura nel Foco.

F«-
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* t t .r '

¥(tvoU trt. di* jrrr.'i' comc nel T. II. pag. jo. NelP Indice dello Smiti

legge XXVI . e coli nel Cr«/è(mA«»».

JeeS &e. MCCCCLXXXXl «di uktmo C$nmro a- Quella ediaione riferita T. 11 .

p.ig. |i. dice il P. Paitcmi edere la veduta oa lui predo il fu AptSoh Zme«

e npn quella del 149] , coise iyi fi dice.

T« pag J» Vitto leggi Leno . . '

. r .

*

t. \ , WmnU.iPEfofo Vutgm « y*rfi, ixPnJa .itU» monditi rideM* «•

jofeana . Imprt^a in F&imnt , ptr Jovmmi Supbano di Carlo da rofiia • •»*

«5)0. adì XXf'itl. di Marzo in 8. Ediaione forfè non citata da alcuno t n

potita nelle Schede dell’ Argrlati.

FawÀa i Efopo &t yanazia, par lo Salieata 1588. in 8. V. il Quadrio,

Savoia d'E^opo:piaéotti -in lingua Italùu* &e.M& Varj Volgatizianenti

inedili delle Favaio <PEfopa fi tccarooo T.,11 . pag. 19 , n* quali avea 1 Ar-

Molati medefiino paepatate le feguenti Giunte , fiondo le uotisie • che gli

wcon d< poi traifnt. d'a dal chioriifiìnu> Aiata Mibut

,

f.a piinaa traduzione

adunque r«iliraia nella deità pag. jp. fii la^Teréw/è, che incarni neia s X.»

”
r • Àtnfti ^gl^ilatoKi.at- Via fueooda

,

che ii ia jta Codice Cartaceo della °*tear-

lìiana R. IV. num. XXXV, in foL, che non ha titolo, dice = Sforzarla

profanta ferittura te. Va .tata» * cbe è pur ivi in un Codice Cartaora O. IV.

num. XLII. , è intitolata ^ Q^o Lobrojt tiiamm 1/opo itila Favola , traila-

tato di Grammatica h» V{dgata te. locoiaiaicàa = ehi fono allmtr0i

dovrtitono btnt mtttar^la Itro-.iinra nt Fumi tutmplitt. Il quarto • ® ^
Mtdieto, Codice XXX. Cartaceo al Banco 4Z. h.i il titolo feguence Qjnfl*

Ltbntto i apptliato Hifopo rttbato di Grammatica in Eolgart

.

Comincia

QutU* file fmno,la ffaittmr* idpt/robbcna bona mattart It iera enr».wlU buoni

axtmpli te. Altro Two ne ha il Signor Marebtft Gabritllt Rietardi
f
fegnato

IV. I. 7ar. Cartaceo in fol. Il titolo del Codice Modieto Cartaceo in foi, al

fianco XLIl. .nuuv 1#. i^ee-.^: Qut/fo Ifópo tot di fiuqpo di Dornenicho «
0im/« tbomperai, t e^afzi fitaiai^aut d’afa, te. 'Segue

,
il titolo =: Qnt^ Lt-

brttto i tppo^tta fmopaAOttbafo di Mtvetditfl,{eozi'l uolgbart. a Quolii, tbt

(anno la pittura
,

aovreìbono te. Ad ogni Capìtolo è l.t Chiofa . In fine 3
Finito i tlibro dtlifopo iftwlgura. ìfmtn, ^qut^^ifiala mandi alti feripta al

fuo Matfho in lingbna grteba , »t poi fi Irailati in rranctfco , at ora ì'ba tra/-

iatato itlatino (coti). 1^ ^dticómprcode^eilMne'di&renti i Volgarizza-

tori, ed il bifogno^.c^ vi, Carata di fapne il co/o£contq. ...
EJoPo trailatato in%argmaimadu /iHUgnira. 8}$. S|à U Cqd>9c nella Magltabte-

tbiaaa in 4. num 375. = ‘ Qmfià ai la favola dal

mia Sigmr , # varata tf, -,

.fi •]

. '.'i ili iOìkAoiÌIS. è'.di ÌJmoiiPtrizi , «be vivea ne) MCCGCVlIta «a non fi »à»

'. fofia il VMfadBMUNAt e U CippUlA ,-

1

;1» 4' 'i li; i'.i »
, j!. 11. .

c
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^ !E u„G jl .. I :D e.
:

JKtlclide' &c> àì\ '.Tartagliar t ^ Rullìi i>;43fM (?) :
.• .r-rl M . ; ; t C->\

i 1 ^ 1

EU-

(«} Q^ia cdisiene col titolo regiarato T. II. pag. 41., e fcg. h la riferita dal^P.

pjftoitf ; ftcmrdti il qtMlc^lteS^defe ìtitcrdcrrt quatlt» nella itoti Cy > iei li dieci

L* edisionc d«l,i5o(t igoqio annota al' dotto digmfttno Reltgiolo fe fi

ritrovai non meno che quella del 154^. • benché^ a' lui nè venga'dato debito

octtrnoc. (a) L'edizione del i^dj. (in fine tjdd.) è dedicita al LaMa, non
ciii* > come per errore di fiimpa nella noe. (a) . Va non folamente cor-

retto, ma levato il ragguaglio del T. IV. pag. app dell'edizione MDXLlif.
efienJofi prefo equivoco tnl riferirla di nuovo

.

Eueltdt &<. ytuttta éppuffo GtovMHi BarUttta' is^9 ‘ ^ 4> Edizione pofleduta

dal P. Paiumi, e d.dicata a Btneto Zorti da Curtio Trojano.

Le Profpattiva d' Enetidt tradotta dal P. Ignazio Danto &c. h Ffrenar, per f

Gittfti iSdj.in 4. Della pollerior edisione del i^yj. fi è parlato nel T. II.

pag. 40.1, e feg. Notizia di quefia fu all* Angolati comunicata da! Sigotr D.
FfeCcaao Ceval/iirrì, Segretario dell’Accademia Augufla di Perugia, il qua»

1» Dc'fuoi StTittor* Ptritgmi dà abbondanti noifzi» del Volgarizzatore Dan-
te, e de’ fuoi fcritti, che noi por indilpetiCàbilè Economia non pofliafmo qui

, ricoaiare. Ivi fi ^ anobo alleo titolo all* Opera del Dante . ed è il fe-

guente z La Jradugiona dilP Ottica d’ Euelido , e if Eliodoro Larilfoo , 0 dalla

Sfora di Proclo, collo- Annotazioni. In F/re»z», far i Gianlf 1573. n 4. A dir-

la però , come la fente il'P. Pattinai con me, pub a ragione teinerfl di (ba-

glio nell’edizione 1565., primieramente, perchb dalla Dedicatoria del’($nai-

tf fi rileva efler la prima quello del 157}>: P<>i * perchb nel ragguaglio

,
deli' ArgoUti di da* libri malamente iene fa un fole: dob di gatSo,

che contiene la Predittiva d* Eueò'di • .
e. quella dt Loriffoo dal titolo cbia-

tpata, e della ^«ra di Proci», cb’b libro affatto diverfo

,

fi dirà.

come a'fuo luogo

Gli EÌómooti fEnclido tradotti in Italiano. In Bologna' idSd; in Dàl- Catalo-

ghi Cotoni 1751., e. Bofoggio 1753. ’ _ ^ - .....
EUmanti dalla Goomotria piana compolli da Euclido Mtrarofo, tradotti in Itati»’

no, od iHuftratida D. Piotro di Martino. I» Napoli, ipft. Po/. XIF. tn 4.

ad in 8 V.le Novollo Lottorario di Ftranao degli 8. Novembre ipS*- P»g- 7 ‘9’

Gli Elnttonti di Euclido a miglioro , 0 più cblara maniora ridetti, arrtrcbiu por

la maggior parto di nuovo dimofirozioni , promoffi gli Eloaiouti dolP Algibra,

con Invola tn Ramo dal P, Fr. Giulio Acotta ProfoIJor di MaUmatiea nrlla.^

Roala Umvorfaì di Torme. t7H- «" 8- Vegganfi le Mamoria por forviro o//*

lfto~
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EUNONIMO FILIATRO.

Thcfauro de Remedj fecreti di Eunonimo Filiatro tradotti da-

Pittro Lauro, In Venetia 1588. in 8. (r)

EURIPIDE.
L’Ecuba d* Euripide tradotta da Gio. Giorgio Triffino', In (Ci-

nigia per trancefio Lorenzini 1560. in 8. (x)

. r— La
' .

: •" 'Vn
lllorÌM LtUtraria T. IV. P. VI. «7;4«. ove fi dà notizia di quefio Volgariz-

samento del P. MmUto Ac»Uì , già dotto Provinciale degli Agoftioiani di

Lombardia, nato io FrancavilU di Calabria, e morto nel Mete di Novem-
bre del MDCCLII.

(r) V. la Biiliottea Kiilmtntggiana T. II. pag. fo$.

(r) B’una putidiflima bugia il voler far me Autore della notizia di quefio libro

riferito T. II. pag. 51.; e aggiungere nella n. (p) appofiavi, come detto

da me ciò che non mi fono lognato mai di dire. Dell* Ore^e d*l RuttlUi
‘

ho detto che per non aver prefo dall* n Taari di Euripidt, fe non
fe la {favola ,

non ha luogo nella nofita BìHiattca. Della Safonitba parlano

b il Giraldi, e Y Ammirato ; ma di quell* E«t*« nò il TrilJimo, nè il Giraldi,

oè 1
* Ammirato, nè io abbiamo mai penfato. o detto cofa alcuna. Paitoni.

Eeuia Tragtdia di Lodovico Dolce trotta da Euripide, Fenezia per Agofiina Savio-

li 1748. 1» 8. Sappiamo elTeitii la prefente riftampa.

VEtnia d* Euripide ttaietta da Gio. da Falgaito, MS. 11 Codice Màgliaheecbiaao
* è Cartaceo in fol. alla Clafle Vili. num. 4d. La dedicatoria acefala è data

il dì HXllI. di Settembre MDLXXII. a cui.è foferitto Giovauni Falgant^

'ed è indiritta a Giovanni ‘da Sommaia.' Dietro la dedicatoria Viene VArgo^.

ooeato deir Eepia Tragedia te. cd incpmincia s
.

. < Di lì dove loutan da éP'altri Dti te,'
<;

’
• . _

' 1 •

Segna il Quadrio (dice V 4i«le Uebai) accennando , che un Teflo di qnefio

Volgarizzamento tiovafi 'nella AfadrcM.
‘

• ^ >
- I .

.
• -

* .

a U V. . » '
•

Il I *.
' •

•

• •'
.

.* I ’ • - r. »< i<. • 1 1 (
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—— La Feniflc Tragedia d* Euripide tradotta io Verfi Tof«

fcani da Michel Agnolo Serafini . MS. ( r )

~ L’ Ippolito , Tragedia d’ Euripide tradotta dal Greco in

Tofeano da Giovanni Falgoni , MS. (u)

Eu£jnT/(T» AVoffiraitaTtoJ xou) E’^rts^Xeu' . Frammenti, ed
Epiflole di Euripide , Tomo XX* del P. Carineli , in cui

fì cootengono Aggiunte
,
Correzioni

,
ed Indici di tutte

le Tragedie . In Padova , nella Stamperìa del Seminario .

1754. in 8.
,
pag. 322. (x)

Tom. IP". Q9 S

(t) Il Codice MtgUébtcebiano i alla CUlTc VII. Caiiaceo in 4. al nutn. {04. col
titolo s La Feniffa Tragtdi» d' Euripid» tradatta m Vulgati Fiorimtiao

, al

. Sigaor Abati di Ridolfi, Altcbii Agiato Sirafiii , Ateademieo Fiomtiao.
lacomincit ^ La Feaijfi Tragidia, yocalh

0 Sol tbt torri ftr la via dtl dito ic.
'

, I

(«) Il Codice ^ nella Magliabiccbiana àlU ClolTe VI. num- XXXI. Cartaceo ia«
fol. Molto Magnifìto 1 Rrveriado Signor mio OjJirvaidiJJìmi mando a V, S,

r Inolilo eTEuriptdi, coi la Coma di fiiri le. La data è di Firenze il di
XXlll. di Dicembre MOLXXI. Incomincia —

'
»•

I
' *

• f » ...
\ * l

'•

iifiiito valor tTiwmenfo nomi le. •

i m) Net Volarne IL pag. 58. fì cominciò ad efporre le belle Verfìoni delle Trage-
' die d’Euripida, fatica del dotto P. Micbil Angilo C«r»H/i, le quali a mifare

' ebe Iona uiiciie alla luce . fi fono poi riferite ne’ Tomi fL-guenci . Ora dia*
. mo la notizia dei vigefiroo , ed ultimo Volume di «i commendabii lavoro

contenente i Frammenti di Euripidi con altre cole. Il Tomo è dedicato dal

^
cbiarìffimo Volgarizzatore al valente e dotto P. Giovami degli Agofiiii noto
per 1*opere da lui pubblicate, e dello fiefio Ordine deli’ amico P. Carmili, d*

ambedue de* quali poflbno ten gloriarli con giufiizia i fuei Correlinoli

.

Nella dedicatoria fuddetta fi legge =: Son qui/li di Euripidi, cioè il più. bilia,

. . ,
• il più ftntnziofo di quii molto tbo aldi per difawntura parduto di quifio va*
Unto Trigito , dal quaU tomi lo Api dai fiori ,

avtndo i Oriti fcrittori tolti lo

fintato , ri rtfiaro» qmfio qui 0 li difptrfi ptf Volumi . li roctorro lo quali , a
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EUSEBIO CESARIENSE.

Vita , e tranfìto di S. HUrwymo . In Trevifo , per Michele^

Manzolino . 1480. 1» 4- (
^

EU-
— t

lo intUgaré fu quol pr^^o di Trtgidia fofftr étti* , dii i(fir giudieaU affiti

utili Owa I imptrocebè varj Argewmti quindi paffono anar eoìaro
, cbi di campar

Tragimi hanno dilitto ,
in tiggrndoli già trattati prima da Euripide, parrcebio

lAttira ahniì fono , eba compiamo qutfio Libro mio

,

rnTomo alla qual! tuttocbi

alcuni muovano quiJUont fi fimo da! nofiro Tragico , para tal più da’ Critici , a

far lo fina , ad quali fono feritta , a par la tajt , eba trattano , giova il penfir
ajjir di lui. Oltre di ciò eflb P. tarmali he roluto aggiugnere anche il Gre-
co Epigramma , che corre fono nome di Euripidi ^ e fi oa nell' Antologia $

on diligente Indice delle cofe oflerrabili in tutte le Tragedie ; un altro de-

gli Autori da lui nelle Annotaaioni , e altrove citati j e alquante giunte , e

correaioni ; onde non rimanga preteito a certi Selvaggi Critici Oltramontani
di aflalirlo di bel nuovo , benché , per dir vero

,
poco onore abbiano ripor-

tato nel primo ailalto ^gliardamente refpinto oal dotto Padre con una^
Greca Orazione

.

(p) V. Fontanini Bibliotica baìiana fag. 8i. Capiranno gli Eroditi , perchè noi
abbiamo ad Eufabio levato il titolo di Santo , attribuitogli da altri , e fegna*
tamenie dall* Argalati T. I. pag. 0$.

Ed in Faniaia
,
par Barnardino Banali da Bergamo ( fenz* anno) in q, V. Fonta-

nini, come fopra.

Epifiola di S. Eufabio dal tronfilo di S. Girolamo : MSi Tre Tefi! MSS. fi

coiifervano nella Gaddiana di Firenze . Uno è Cartaceo in foli nnm.
1*4. col tìtolo S II Traqfito dal gloriofi Dottora àdaffara Santo Girolamo
fatto par Santo Eufibio oc. Altro è Cartaceo in fol. num. tjf, — Fita^
di S. Girolamo ae Altro come fopra num- dei. s U Tronfilo, a MraeoU dal

Glarkfo Dobora Maffar Santo paronimo. Tra i MSS. della Santiffma Nunziata
di^ Servi di Maria di Firenze v*è un Membranaceo in 4. col titolo s Fifa di

S. Girolamo etmpofba da Eufibio fno Difiapolo oc.

,

e cominda — Girolamo fu
figlinolo oe. Sarebbe ottimo il confronto di tutti quefii Codici per ofle^arne
la differenza con quanto fi trova Ibmpato, eSendovi opinione foa gU Era*
diti • che non d’ nn folo Eufabio fieno le notizie di S. Girolamo

,
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EUTROPIO.
L'Hiflorie d* Eutropio tradotte ia Italiano. J» Anvirfa • xrtfi.

« 8.(0

F
F A L A R I D E.

V

PlHoIe di Falaride tradotte da Barflomeo Fonzio di Latino
in Volgare . MS. (<a)

dalle FALCI, CELSO.

Vita della B. Tofeana
, tradotta da Eartolòmmto dal Pozzo i

• In VtTona
, prr Giovanni Berno ., 1711. in la. (^)

Qqq a FE-
•

’

'

.
•

'

'

f *) Coli vedefi netta Biblioteca OtndorfUHa. <

(«) SA nella MtiittM LauTtnzima di Firenze Codice Cartacea in fbl. nuin. 17. al
..Banco LXt. = Proamt» d> Bartohmto Foeaie « Emehjto Baraneini ntllm Tfm^
éutiont dtll» PifhU di Pbaiari , Btntbè i fuUt tt =; heomineia il Pmimio di
fVtntitfto Antino m$ÌU Pifloh di PMtri trmduSt daUui di Gneo im Latino i

filo illuflrt Praneipo Malattfta Novtllo do’ Malaudi
, at di Latino in Volgara do

Bartolomto Fannia Fiorantino . Io vorrai idalataHa Navallo ae. Tre Tefti ne ha
ta Gaddiana in 4. nom. 66a. ja. Altro ne poffiede il àUrtbafi Gai^iaUa
Riccardi num. a. IV. |pi. in fol.

T. II. paa. 7J. o. (3) Laudimio, leggi Laèdwtoj nomino, leggi non nomino; fi-
prortgifirato adiniona, ajyiugni dal 1^45. ,^ Curnto Névi ; dallo primk, ag>

' giugni , dal icod.fjper io Patini , affinchè ti fenfo riefea più intelligìbile. •

<*)La Vita delia fi. Tofiano, e non Tu/cu/om, come la chiama il nel III.

Lib. da Hilhrie. latin, pag. <io. non ottante che nelle fiampe porti il nome
del P. Ctlfi idaffai Cah. Regol, Laici. , dee ctederfi , che opera fia di D.

• Calfo
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. O F ED R O . J .

.

Le Favole .di Fedro tradotte in Vetft Italiani da Bartolom-

meo Tafuri

.

MS. (e)
. )

-

r~ <

FI-

Ctlfo ddlli Ptlci Veroncfe Monaco Benedettino , lìce<ome il celebre Marcbtf*
Scipion Ma§ii ha potuto coraprendne da un fuo manurcriuo . Egli però coti

parla. „ Il RoTini annovera tra I* Opere di. Celto. ( Maffei ) la Vira di Sama
,,

Tofcana, e per ragion di dTa fu computato tra gli Storici latini del V<^>

,, fìo{ ma quell* operetta, che fi ha neUMSi id], coq quelle lettere nel fine

„ C. V. M. cioè Ctlfui ytrontnfit Monacut , è di CW/b i»ll* Falci

.

Tanto im-

,,
p.tro da una fatica Genealogica inaliufcritta prefib me di Francefeo del
Bene , in cui leggo s oaao 1474. Cilfus a Falcihut Varmcniìt

, Monacbui S.

,,
BcntdtSi , die »i. Augttfli edidit Itbtìlum Hyla fatit tono Cempo/itum, de ytta

A jujeena de Jebeto uxortt Alieni de Occbidecane . „ Citello è perciò il

• parere anche del P, Armellini nella Btilioteca Benedettina , e di Apcflolo Zeno
nelle Fo^ne T., II. a cat. 347.1 il quale di quella B. Tcfcana racconta elTere

fiatò Vedova Veronefe , nata di nobili parenti in Zevio , fette miglia da
Verona diftante , vilTuta c morta fantamente nel XIV. Secolo. Il traduttore

che ne Rampò la Vita col nomò dì D. Celfo Maffei

^

fu Cavaliere, e Commen-
'

'datore, e v’aggiunfeun fuo pàrticolar fiipplemento nella citata edizione. E*

però da finpirfi, che il Sig. Argelati

,

riferendo /e HiHaria della Vergina £iifìv>

Vicenttna, la qual pare dal Sig. Apofhlo è creduta lavoro di Celfe aalla_

Falci nel T. II. a car. 73. n. ( r) dica , che il Maffei fa menzione della Vita
della £.£i^e^, e riponi intanto ciò ch’egli dice di quella della fi. To/e«.

Ita, che r.^rg«Ait( non regifltò, come fe fiate foflero una fola perfona quefie
due Beate E* notabile ancor dove dice , che il Manuferitto della Storia

della fi. Eufrrfiaa a lui parve edere fcritto nel XIF, Secolo, quando eonfelTan-

dole egli tteiTo opera di Celfo dalle Falci , dovea dalle parole del UiMei da
lui citate ravvifirlo per Autore del Secolo XV. Anzi l’ Autor confefia di

averla finita di fcrivere nel ifoj. il di i. d’ Aprile , e la dedica fotto quel
tempo a Pietro Dandolo «...

(r) Già. Bernardino Tafuri ne’ fuoi Scrittori nati nel Regno di Napoli T. III. P. IIL
pag. 34?

nomina per traduttore di effe Favole quello fuo Afcendente, nato
in N.irdò l'anno MDXXXVl. , il quale fu amiciflìmo di Scipione Ammirato,
A' Angelo di Cofianzo , di Monjìgnor Galeazzo Florimoute

, e d’altri infigni

{.etterati.
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»

^

• ( PICI N O, M À R S I L I O ; ^

Còmracnto di Marfilio Ftcino fopra l' Amore , tradotto da lo!

. dalla lingua Greca, nella Latina , et appredo volgarizza-

; IO nella Tofeana &c. In Firenze
,

per Filippo Giunti .

I5p8. in 8. (i)

— Dialogo Teologico tra Dio, e l'Anima di Marfilio Fi-

cibo &c. MS. (?)

—— Pillola
, che Mefler Marfilio Ficino mandò a fuoi fra-

telli dell’ obbligo paterno &c. MS. (/) • '

. - FI-

* >

i^d) L* Argtìtti, eh; nel T. II. pag. 8o. riferì I* edizione di qaefio Libro,
'

' quattro anni prima dal Grilliti, notò anche i^uefta, che potrebbe non et-

Ut diffiinile, fuorché nel femplice Frontifpizio. Che traduitore ne (la il

Ficino, egli fteffo nella Prefizione lo dice= Et oceioecbi qutlla wuwna fi-
lutifiTM, it ottima dal Citlo mandata a piùj^rfoma fia camma , a facile, \ào tra-

dotto di Latina lingua in Tefiana i detti Platonici mifler) infitme col CÓmmem-
tarioi, il qual Volume dirizao principalmenti a Voi Bernardo de’ Neri, et An-
tonio Manetti iiletti$mi miti tre. Noi lo pofltamo aiteftare, che abbiam
Veduta la inedefiir.a Prefazione nell’ edizione del ijqq, pofleduia dal chia>
riflimo dlg, Marchi fé Teodoro Alelfandro Trhmlxh.

Jl Commento fipra PAmoee di idarfilio Ficino ee. MS. Il Codice i nella MedicM
al Banco 76. nuin. 7]. in 4. col titolo s Proemio di Marfilio Ficino Fkrem-

' tino [opra il litro della amore a Brmarde del Nero, et Antonio di Taccio Ma-
netti prudenti Cittadini Fiorentini amici fuoi eariffimi. Soglioao a Mortali &e.
Nel nne “ Finifeie il litro dello amore di Merjìlie Ficino Fiorentino, et i di

Antonio di Taccio Manitti Fiorentino et di fua meno feripto et copiato dallo ori-

• ghiaie . A Dio grafia

.

Avvertiamo, che il vero Frontifpìzio deU’edizione Fiorentina del 1/44.!
quanda fia ben riportato da Apofiolo Zeno nelle Fontaniniane T. V pag. 75.,

é quello = Marfilio Ficino fopra le Amore 0 ver^ouvito di Platone

.

( a ) Quefto Volgarizzamento in un Codice Cartaceo in 4. VL 11 . laip. vien pof-

feduto dal Marchefe Suddecano Riccardi.

(/) Coti i intitolato il Codice Gaddiano Cartaceo in fòL num. 118., e princi-

pia S Padre: P opera dM uomo dilettiffimi fratelli tre. Altro Tello ne poffie-

de il Marchefe Gahriello Riccardi num. VI. 11. tal?. Canaceo in 4»
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FILELFO FRANCESCO.

Tre Lettere greche di Francefco FUeifo , (lanapaté per la^

prima volta , ed ìlluUrate da Angelo Teodoro Fèlla • (g)

FI-

Epip«U a Ctfimo d$ Mtdiei *c. MS. E’ fca Codici MSS. del fuddetto Métrebtfi
> GahrMU Rmarii feg. VI. IL i»}^. in 4.

EfifioU 4 P*lltgrH$» itgli Agli *c. MS. E* ttt MSS. come fopra VL II. laipt
in 4.

EfilhU a Lnmsrdo di Torrt . MS. Codice Biccmrdi come fopra VI. II. lajp.
in4.Canaceo. .

Epifiola 4 Gtoveirai RueetUai. MS. Lo deiTo come fopra ioteramenie.

(x) QìI'XkIo ufà la RmcoIu Milcpuft, venne a noi talento di pubblicare le Pi-
! dote greche del celebre Frtmctfio FiMfo^ delle quali fe al dir del TrittPti»

ne aveva egli lalciati XXXIX. Libri, neOuna per anco n‘era ufciia alla^
luce. Concedutoci dunque dal fempre uiaaniflimo Mtfcbrft AUfftmdro Iti-

vml*i$ di poterle trarre da un bel ledo a penna in loglio mallinio, da lui

poffeduto, contenente io tutto XLVllL Libri di lettere greche, e latine,
cominciammo dal darne una eolia verdone italiana, e con brevi note nel
Foglio X. della mentovata Raccolta dell* anno t/jd. Era cda diretta ad
AiAregio CtmMidaUft in data di Bthgna 7. Marzo 1408. Un’ altra ne fu da
noi pubblicau nel Foglio XIX. fcritta a Ttodero Gaza di Milano ji. Otto-

ira 1449., e da noi inferita in una lettera nodra agli eruditilBini Autori
della medefima Raceolta. Finalmente nell’ anno 1717. con altra lettera da
noi indiritta al Regio Ducal Senatore di Milano , e Podedà di Pavia Mzr-
eb*lt D. Cario Reuleati ne diedimo la terna a Già. Maria fuo Figliuolo di
Mtlam 7. Ottoira 1440- Forfè quedo nodro penderò latebte tornato in^
bene della Aorla Lmararia, giacché le Pidole Filelfiaoe, al dir d’ Apoflolo

Zazo, fono un teforo d’erudinione. Ma la Raccolta mancò, e mancò a
noi roccafionedi continuare l*cdinion dell’ altre. Sì tenue fatica nodr^^
non naetitava pa avventura d'efPer qui riferita. Meritavalo certamente la

bella verdone di Dametrio Cidazio, fatta dal P. D. Angolo Fuzaagalli Mona-
ca Cifkrtianfat ed ornaiilEmo Amico nodro, che noi ci Cam dimeoticui,
né fappiam conte , di riportare a fuo luogo , non oftante il vivo defiderio

,

che avevamo , di dare un attedato con ciò della finceca dima , che profirf-

fiamo al dotto Religiofo , e alla fila degoa verfione . Siami dunque lecito

di qui dirne l’edratto. V'é il àsolo greco dell’ Originale , lotto a coi il ti*,

solo della Verfione é quedo
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FILIPPO MONACO.
1 Miracoli di S. Bernardo ferirti da Filippo , Monaco di Chia>

ravalle Scc. {b)

FI-

Spojitione della Meffa , che fi canta nella Fefìa della Natività

di Criflo fecondo la tradizione di Santo Ambrogio dal lati-

' no tradotta in Greco da Demetrio Cidonio • In Milano
MDCCLFIL nella Stamperìa S Antonio Agnelli <114.

Alt lllm» • • R$vm* Fadr$ D. D. Andria Maìafpma Abau dait ImpariaU Bajt~

lica, a Uonaflaro di S. Améregia maggiora di Milana, Brtjidtttta GanaraU^
dall Ordim Ciflareia^a dalla Congragaxion a di S. Barnardo in Italia, Coatta di
Limenta, Civamia, Camfiotta te. dedica la fua fatica il traduttore D. Angata
Fumagalli, dicendogli che*! motivo, per cui ha volilto al medefimo diriger

quefi’Opera, è flato quello di (begliere in lui un Giudice, il quale potefie

eilcroe giuflo eflimatore, giacché tra gli altri Siud) lingolarinente G è di-

lettato li fuo rìfpettabile Mecenate di quello, che i lacri Riti riguarda
Ai Mrttfi Lageitori con erudita Prefazione dà quindi contezza della prefen-
to liturgia, eia rifguarda la fttei, ad i riti dalla Meffa Ambrofiama, quali
arano in ufo appunto quattro intrri tatoli addietro , a cba capiofamanta /piagò ,

ad a comodo ae’ Grati, nella greaa favella tratlatb uno de’piu chiari lumi, eba
nella fua vacebitaxa abbia la Grecia prodotto , cioè Demetrio Cidonio di ^offa-
ionica, o coma pretendo il Bailiat, di Creta, che varfo la moti dal factdo JCtiT,

a far la Angolare fua pittò
,
a far la va/la fua dottrina fi refe affai calabra

.

Tra
I* altre cole erudita intorno alla perfona del Cidonio, oonghieitura egli, c^
Ga flato teflimonio di viSa di quanto fcrive dall’ aver con tanta enttezsa
raccontate le Cerimonie tutte della Mefia AmbroGana. La Spofliioo^
delle Cerimonie di quefla Meffa trovai dal Greco in Italiano tradotta; ma
non con le parole del Santo Sacrifizio, le quali giudiziofamente ha volo»
to il P. F»maga//i in latino recare . Lunghe , co erudite Note in pìé di

pagina compifeono il pregio di quefto degno lavoro , comprefo in 104., per
cui palCamo le dovute congratulazioni col chiatifiimo Traduttore.

(G) Sta la traduzione di quefl* Opera nel Libro intitolato s La FHa di S. Bar-

nardo &t. b Padoa prefa Giufappe Cornino , 1744. in 4.', ed i riferita T. 11.

pag. 90., ore alla n. (m) fi manda il Lettore all’ articolo di S. BBRNAR-
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FILONE.-
La Creaziono del Mondo &c. f^emzàa , per il Giolito 157Z.

*574-. e 1578. in 4. (»)

—— II Ritratto del vero et perfetto Gentiluomo efprelTo da
Filone Hebreo nella Vita di Giofeppe Patriarca : et fat-

to Volgare da M. Pier Francefeo Zino Canonico di Ve-
rona . La forma del perfetto Chridiano deferitta da_«

S. Gregorio Vefeovo Niffeno fratello del grande Bafi-

lio .

DO ABBATE* quando $*avea a dire d*ER.MALDO ABATE T. II. pag.to.

Noi* che abbiam fono gli occhi releganze edizioii Cominiana di quefi^
, Vi» ài S. Bernardo tradotta, ne daremo un più dipinto ragguaglio, che

^
non fatto negli articoli fuddetti, mallimamente cflendovi fuggito qual*

che errore. Havvi dunque il Libro I. della Vita di S. Bernardo compofto
da Guglielmo già Abate di S. TeoJorico (ricino a Rems, e allora Moniuo
di Sigiti ••* Libro li. ferino da Emaldo Abate di Buonavalle nel Territo*

rio di Sciartre — Libro III. fcritto da Goffredo prima Monaco, e Notajo
di Sin. Bernardo , di poi Abate di Chiararalle .— Libro IV. ferino da_
Giffido — Libro V. fcritto da Goffrtd$ — Libro VI., contenente i Mira-
coli ec. Patte 1 fcritta da Filifpo , Monaco di Chiaravalle — Libro VII.
tratto dal Libro, che lì denomina il Grand" Efordio Cillercienfe, nella di*

fiinzion feconda ( annoL 84, ) .*- Appendice I. Framme.nti tratti dai Libri

di Ertnto — Appendice feconda. Cteferizione delta Poiìzione o fia fitua*

zionc del Moninero di Chiaravalle .» Appendice terza . Lettera di Pietro
j' '. di Aero Novizio di Chiaravalle A. C. Prevofto di Nojon. Annovera gli er-

rori della fua vita pallata, e loda l’ottimo lllituto di Chiaravalle — An-
notazioni fopra i fette Libri della vita ec. dalla pag. jij, fino alla jpS. —
Serie degli Abati di Chiaravalle — Indice

.

(t) Tutte e tre quefie edizioni vedute, o poffedute dal nofiro P. Paitoai, ben-
ché abbiano gran fomìglianza, fono però, a giudizio di lui, edizioni real-

mente differenti.

.. Ed ivi par h fifjjo ip$. ta 4. Il Libro, la cui notizia ha tratta il Paltoni

dall’ Indice del Pd^Htf/l, b un’edizione del 1575. dì quefta Q'mzìon*, non
della Pilo di Giuftppt. Vuol dunque il degno Rrligiofo, che fi corregga

. Uo.(q)delT, ILpagpa,
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lio . In Venetia , opprejfo Francejeo Kampazzetto ( in fine )

MDLXXV. in 8. (/t)

FILOSTRATO.
Filodraio &c. Della Vita del mirabile Apollonio Tyaneo Sic*

et nel fine il medefimo abbreviato. In Finegia
,
per Co-

min da Trino di Monferrato l'anno MDXLIX. in 8. (/)

Tom, IF", R r r FI-

(ik) Il P. PaHctrìt che acquifiò queflo Libro, dopo aver non folo iiampata l’Ope.

ra fua, ma anche dopo aver mand^ite le fue Giuwu MSS. , coti ne fcrive:

Seommtttnti , ebt eòi frtaetmtntt ùStrife* ntlU n. (p) T U pMg. pa d'aver
vedala, e U Ritratto, e U Vita dì Oiafeppe, iKm ha vtduto ai fumo, ai

r altra . Ma qmlio foco importa . Il Libro dunque i dedicato a Giulio Pellegri-

no fon lettera, che così comincia — Hivendo il clariflìino Sig, Zaccaria Conta-

rmi veduto il Ritratto del eentil huomo che l’anno paflato mandai in.,

luce fono il gratiofo nonne di V. S. non faria male, mi difle, che vi fi ag.
giongrfle la forma del perfetto Chrifiiano fatta da voi gii di greco lari,

na, et poi volgare dalla fe: et fama memoria di Momfignar Luigi Lippo-
maito Velcovo di Verona . lo ... a ciò fare mi ho lafciato indurre Kc.
data di Venetia il primo di Gennaro HOLXXV ,. Dell’ altra parte di

n quello libretto parleremo in S GREGORIO NiSSENO.
(f) Si riferifee di nuovo per dire, che nella n. (u) T. 11. pag 9]. malamente

dicefi effere quefio Libro dedicato a Cqfma da’ Mediti dallo Stampatore , Con
• . qoal cofeienzn potea ciò affermar VArnlati, che pur l’avea veduto più

volte , e con tanta accurateezaf 11 Gualandi dello traduttore ne fi la dedi>

ca a Cejàno I^ca li. di Firense , ed è data di Firtnae al X. dì Lrnio M. D,
• XLl. Il P. Partane, che ne ha una Copia, la qual teme che fia mancanw

nel fine, fofpetta d’un errore, forfè comune a tutte, deirelTerfl l'ultimo

foglio malamente flampato, quanto alla diftribusìone delle facce di cflo

Libro Rara cofa b certamente un Libro di 8. col regìllto di 4-

Filofirato Greco Scrittore eltgantijjìmo della Vita del mirabile Apollonia Tianea

tradotto in lingua Fiorentina per MtUtr Gio, Bernardo Gualandi- H& Si ha—
da un Codice Canaceo in 4. preffo il Marchefe Suddecano Riccardi , coli3
Pbylofirato Striptore eteganti//tmo della Vita d"Apollonio Tyanee Pbil^apbo Pp-
tbagerico tradotto in Imgua Tofeana per Dan Giovanni Bernardo Gualandi,

fda^bo Ciflartitnfe, dedicato al fua amtiSimo Carlo da JbMici Notila Patri,
• aia
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F I L O T E O.
«

Trattato Encomiaflico di Filoteo Monaco fopra la Vita , e
Coftumi del gloriofo S. Bernardo &c. volgarizzato da-.

D.yUgone Cojfano » In Padova, 1723. (w) i

j

FI OC CHI, ANDREA.
De’ Magiftrati Romani &c. In Genetta, 1547. i» 8. (b) :

• ' de

sio Fiorotrtiìio — Non po|/b noiiliffmo Carlo txùrimer* &c. La dita è E* Ma- t

fimundo in Agro Midiolantnfi , dio XXf'. mtnfst Augulii. MDXXl. ~ Pbylo-
]

lirato SCriptoro tUgantijlJìiao da la ytta di Apollonio lyanto . Cfnolli a quali (^c. I

Noi, che abbiamo focto gli occhi la iiaduzione del Balitlit , ftampaca in.*

Firenze dal Torrastmo 1549-, correggendo la n. (1) T. 11 pag 9]., dicia-

mo, che non d’Oir«, ma d’Oria è il Mareboft Bonifaeio, e che non dopo , ,

ma prima di ragionare dì Lodauico Domoniebi ficc. lì leggono le cofe atti»

nenti alla Cafa de’Bonifaci

.

Voglìam.qnl notare l'oftinazione del Sig, Argtlati

,

che avvertito da noi noa
edere altramente traduzione il Filofirato di Oio, Bottaccio, ad ogni modo

y ne ha voluto riferire nel T. II. pag. 9). c 9$. rediaion Milaoefe del 1499.,
C i manufcriiti citati dal P. Montfaucon,

{m) Di quefla terza edizione lafciò VArgolati memoria, notando infìeme un er»

tare cerfo alla pag. 96. T. II. ove fu polio per titolo Trattato Ecelafiaflico,

io vece di Trattato Encomiafiico .
|

(z) Trovafi queft’ediaione regifirata T. IV. pag. }o{., c nel titolo fi dà per Au-
tore dell’Opera Andrta Domtnico Fiotto, e le ne tace lo Stampatore. II

I

celcbie Ztno T. 1. pag. 169 delle lue Fol^an» nomina come Sumpatore il

Giolito, e confelTatidane Autore il Fiotebt

,

dice, che col nome di Ftntfitl-

la ne ufd il Volgarizzamento di Francalo Sanfovino, cIk lo dedicò ad An-

.
gelo Mona. L' Argtlati fieflb avea ciò confermato nel T. II. pag. 78., ove
oltre l’edizione 1547. per lo Giolito focto il nome di Fentfiella aveva altre-

ù accennata quella del 1444. per lo Aedo Giolito
^
tacciata da Apofiola

. Ztno. Dunque nel T. IV* 1 . c. non più fi ricordò egli di quanto avea liain*.

paco nel T. 11.
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de FIORI, GIOVANNI.
Hìnotia d’Aurelio , e Ifabclla , nella quale fi difputa , chi

più dia occafione di peccare o la Donna all’ Uomo , o
l’Uomo alla Donna di Giovanni de’ Fiori

, tradotta da_.
Miffer Lelio Aletifilo • In Vinegia

, ptejfo il Giolito . 153 5*

in 8. (0)
' .

L, FLORO.
L’Hifioria Romana ec. da Santi Conti ec. In Roma • 1^34.

in II. (p)
Rrr * S.FRAN-

CO) Di quefio Romanzo parla a lungo VAbate Quadrh nel T. IV. pag. jpj, e
394 dicendo che effo Gio. de Fiori fu un onorato Cittadino d’Anverfa, che
moti l’Anno MD. , e che per clTece fommameate inclinato a’ Fiori fa
detto de' Fiorì.

Ed Ivi, per io fltjfo. 1J43., * 1J48. in 8.

£d in Lione, colla Traduzione in lìngua Francefe a fronte delF Italiana.
tjSS’ ^

Hiporta d’Aurelio, t Ifabtlla ,
figliuola del Re di Scotia, nuovamente tradotta

in quattro lingue
, thè Italiana , Spegnuota

, Francefe , ed Inglefe

.

( in fine )
Finifct la Iflorra di Aurelio, a gabella, ove fi difputa ehi piit dia occafione di

' ptecare, fUomo alla Donna, 0 la Donna a l'Uomo. Fue impreca eu la muf
noble Filla de Awvtri , en Cafa da Juan Suelfio . Ano de M. D. LFI, m 8. Ol-
tre quefio titolo in Italiano l'Ab^ f^adrio dà gii altri in tre lingue, ciofe
in Francefe, in Spagnuolo, ed in Fiamingo. Chi fofie Lelio Aletifilo il

Volgarizzatore, l'tgnotò ancora t! dottilfimo Sig. Conte MatMucbelli nella
faa ^and’Opera degli Scrittori tF Italia T. 1 . P. !• pag. 463.

(P) Fu regifirata T. II. pag. 97., ma nella n. (h) appofiavi fi dice; che ragione^
volmentt rajfembra tfer,una riffampa, perciocché nel Frontirpisio legge!!,
colf aggiunta alle margini df numeri Cronologici cavati da Gievatmi Stadio,
Non lappiamo quanto s'abbia a valutare sì fatta ofietvazione, perchfe non
patlaiì d* aggiunta fattali a pieccdente edizione, ma d’aggiunta del detti

nu^
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S. FRANCESCO.
EfpofìzioDe della Regola Serafica di S. Fraacefco . In Firen-

ze

.

15P4- iq)

FRANCESCO DA VITTORIA.

Somma de* Sacramenti ec In Venetia

,

148^* (r)

F R I S T O N.

Ifioria del valorofo Principe Don Belianis de* Grecia , cavata

dal Greco , nel quale fu fcriita dal Senio Frifìon . In Fi-

negia, prejfo Mancino Rofeo I57J., e 1577. in 8. (a)

FRON-

nunneii all* Opera di L. FItro. Nella Btrbtrma però T. L pag. \ f. vien ci-

tata un'edizione di Rmm id)}* ^ ebe potrebbe per altro effet la fiefla

del id)4 qui accennata.

(f) Ne parla il chiariamo MùsmmcMU all'articolo di Franttfce d'Àrtteo VoL I.

F. tl.p.g. tozj., ove dice, cne fu compofta , o almeno dal Latino in Vol-
gare tradotta dal P- Bartolopimeo Brewdolini^ non avendo altro fatto il det-

to P. Fraect/co M. O. che di nuovo pubblicaila^ e ordinare che almeno
una volta all’anno fofle dalla Cattedra letta a* Tuoi Religiofi.

(r) V^fgeietì, che avea due altre edizioni citate T. IL pag. lo], a lo^, notò
ancoe oueft.i, coll’ aggiungere lo (baglio ivi corfo nella not. (g)< in cui fi

dice, eoe l’Autore viveva l’anno qoando (‘aveva adire 1489. .

( r) Ne fa menzione il celebre Abete Quedrie Voi. IV. pag. della Tua Storie,

e Ragion* d' ogni Po*fie , ove dice . che quefto Romanzo fu per avventura in

lingua Italiana trafportato da Membrim Refn.
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FRONTINO.
Aduzie Militaci ec, I» f^tntzia , fer Comin da Trino % 154**

in 8. (f)

G
CADDI, JACOPO.

Epigrammi di Jacopo Caddi in lode d’Antonio Acciainoli

primo Duca d* Atene, tradotti dal Latino in Verfi Ita-

liani da Vinctnio della Rena . (o)

— KIó-

(t) B* già tegifcau queft* editione T. Il.pig. loj. n. (k), iq,cti ^
•efcio CàùfiniMs, ma fenta ragione. L’annotatore nwrendo I ediiio-

ne, che in effa Cappeniam$ efifte del iy4i dice, che /a d0dicttma m Frmt-

trfea Mari» Duca éfVrbàu fafpenava adixim* anUriora non laefla dal lya^

potcM il Dnaa firantafio Maria morì Panno 1518. adì XX di Ottobre, ba faU

ti natta BibUatata degli Aatori Grati t
• volgariazati Jt cita P aiaaiaae-,

di yanania par il Nieolini IJJ7. - « , « j -i o»--
Frentina dalla Miltaia fatto Folgora da Traaeafeo Barbaro

.

MS. Arendo il «e.

Argalati alla pag. «1. del T. V. che Aaea preparando, fatta mensione di

quefto Codice, come già eiideate preflo il detto Franaafeo Barbaro, potè II

chiariffimo àUnnuebalTi Culla fede di lui regiUratlo tra l’Opere del medeU-

mo Barbaro. Tace V Argalati prelTo a chi efifta il manufcritm.

( a ) Beachà il Negri ne’ Cuoi Serittori Fiorentini pag. dica , che Jae^ Gaddi

fiorirà nel fecole XVI. , noi abbiamo dal Zana Annotanwni al Fortajnrt,

ch’egli moli fui finir del fccolo XV., quando non folle un errore di tom-

pa , o che ri Coffe flato un altro Jaeo^ Gaddi juriore. riwrwM tf?
Viene dal P. Negri fuddetto pag. jji. afcritto all’ alfeadrwia degl» Svagliaif

nel recalo XVIL Co^ PArgelatr nelle fuc Memoria.

#
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GALATEO ANTONIO.

Succeni dell’Armata Turchefca nella Città d' Otranto del

1480. progredì dell' efercito
,
ed armata condottavi da-.

Alfonfo Duca di Calabria , fcritti in lingua latina da An-
tonio de Ferrariis , detto il Galateo

,
Protomedico del

Regno, e Medico del Serenidìmo Ferrante Re di Na-
poli , e tradotti in lingaa volgare per l'Abbate Gio. Mi-
chele Marziano, d’Oiranto , Dottore in Jure Canonico.
In Cufertino

,

1583. in 4. (jr)
t

Elogio a Gianozzo Manctti traslatato dalla lingaa Lati-

na nella Tolcana da F'incenzo della Rena» {y)

GALENO.
Del confervarfì la fanità Libri Tei di Galeno compendio, e

- uaduzionc del Filolofo c Medico Giufeppe Galeano al Sig.

(») Il yoSìo lib. Ili i* Hi/hrieit latinis pag. 6 i9 . , e per confegnente Aptfioh
nelle yoffiant TU. pag. 185. parlano di qiteA' Antonio do Forrnriii^

— più conefeiuto fotto il fopeannome, ch'egli t'impofe di Galnteo, prefo da
CaUtona, o Galatina fua Patria. Tra l’altr’ Opere da lui fcritta , una fu la

' Storia inedita Do Mio tìydruntino

,

ove deferive la prefa di Otranto fatta.^

.l'da’Turchi nel 1480., e ìa liberazione fattane dal Duca Atfmfo di Calabria :

' imprefa; a cui l’Autore intervenne in qualità di Segretario Regio. Il Fa*
iritrca Ermolao Bartolo indirizzò a qucA' Antonio Galateo la Parafrafi della

tifica di Temtfiio. Vegganfi le Fit. de’ Letter. Salent. Parte I. pag. 34. del
' Sig. Aiate Domenico de Angelii

, ove fé ne danno efatte notizie

.

Ed in Nofoli, appreflo Angelo ^cortggto idia. n 4. V. Zeno L c. pag. zSp.

(p) Anche di quedo Voig.irizzamcmo area Ufeiata VArgeleti memoru lòlla fede

del P. Negri

,

come fopra •
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Aotonio Brìgnone . In Palermo . per Niccolò ^cca , ideo.
in 8. (z)

del GARBO DINO.
Commentario di Maclìro Dino del Garbo

, Fiorentino
, fo*

pra la Canzone di Guido Cavalcami
, volgirizzato per

Ser Jacopo Mangiatroja, MS. (a)
GE-

(x) Al !*• Pxitow/ dobbiamo la notizia di quello Libro , nella dedicatoria del qua*
le dice il traduttore: io . eomptadiofMOitate trtdatto tutti i fii Litri di
Galeno rifriugtndo in effi il midollo della dottrina di quel gran maeflro quanta

ftii àrevemente, a eon eUaretna ho potuto. In fine c‘è la Memoria delie coli

pii notatili

.

Per aver noi veduta la traduzione del Tareagnota del tjqg.

tra’ Libri del già lodato Sig. CarP Jtntonio Tonai, ne riportiamo qui il tito*

Io, altramente recato T. IL pag. 107. E* dunque Trattato di Galeno dtllt^

infermiti dell’ animo tradotto da Gio. Tarehagnota. In t'enetia per Miebielt,^
•Tremiztino 1549.1118.

Recherà ftupote. che il Sig. Argetati T. li. pag. 111. n. (f) dica eflère forfè

Paolo il nome dell* Angelico uaduttor di Galano

,

quando nel titolo della

’verfione da lui cifieriio vico chiamato e^reiTatneate Mìcielengelo , „ Nel-
le oofitc Aggiunte manufccitte, fcriveci il P. Paltoni, avevamo corretto

,, ferror corfo nella nofic*Opeca, dove avevamo malamente detto efler [que*

'f, àa traduzione in Verfo fdrucciolo, eccetto! primi Vetfi. che fono in..

'
,, quatta rima: efiendo efia pwe in Vcifi di piu fpezie, e parte in prolà.

I, i^po i due Libri dell’ Aniidotario fegue il Teatuto della Teriaca» e in

», fine la tavola delle cofe notabili. .

(a) Noi abbiam la forte di pubblicare la prima volta Tefatte notizie di quefio

Codice, quali a noi furono gemilmcate.tcafinefli» d^l celebre dtata Girola-

. mo Jartarotti, che ne fu pofielTore, il quale con grave noilro dolore in*

tendiamo di f^refeo paffato agii eterni ripufi» uomo veramente d'acuto

gegno, e di pofato giudizio, comejo chiama Apollo Zeno ueUe Fontaminiano

T. 11. pag. a.: ond’ abbia a dolerfene l’Italica làetteraiura , ,di cui a’nofiri

dt fu fofiegno. Il Codice , il quale oltre la Canzone di Guido Cavalcauti

,

contiene il Canzomer di Danto, e due Canzoni di Leonardo Aretino, b in

Pergamena, e in 8. grande, ferino pulitamente nel fecolo XV. intorno al

ritrovamento della fiUmpa. Alla tefia del Volgarizzamento fianno quefte...

parole : Incomincia uno [cripto [opra la precedente Canzone di Guido Cawdeanm
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ptr Mje/lro Din d*l G»rho di , DoUtr*

géfUMatoptr Str Jacopo Mangiotroja ,
Notojo , $t Cittadno Fiorjntiao. Il Vo-

gaxiBzamento l*^cotninc\a i Qt^foCanaima, ebatraSa dal a pafflotM

ra fi d'Vida m tra parti N*^ pri"to fi dimofira quanta , • cbt fono

mfa.cba daW Amo^fi dicono. Nalla faconda ^
quello, cha

mina. Nella terza parta imponendo fine a'fuot detti, dtmofira la fuffici^tia di

quella cale, efiefli ba iS*. Termina II VolgatizzamMto cm
fole: E.percbi i manifefio quello, che dice-, non et

ti. Seguonom cMaicere\offo q«»’ •>«« V
dairam mujnfe, non dal ««dattore : E*p/»ert

DomimCavalcantit da Cavalcantiiut de Flotta , a Magifiro ^o M
CarJo da FlotMi* Medicine DoOora tditum ,

vulgartz^ a Sor Jmo^ M^
- -• -• Chiude tulio il Codice un Sonetto troja, et Notarlo Fiorentino,

[e inconainctU:

''Sa tm confiderai quefia C«i«o«e.

Ecco ciò che (li più m fetiffe il dottiffimo Tartarottìi ^tmdo io

animo di pubblicare qu.Jh f^olgarizzamanto ,
che

di O
renna far over notizie interne all' Autore, majnza tffrtto,

Frameafio
anm a&i, fa -non quanto fa^a . Un fanciullo d,

Mangiotroja , fapolto in S. Lorenzo nal i4»7

.

3j^P? * Sn- f^/«
trTja, Liin fi Oro ( Nota di Libro, in cui ^ Uaritè
<egoe tutti quei della Città di tempo In tempo ) tJglP
•al ,4ar. una fuo fitlia, delta Agnolatta a Mtntato dt

AreUvio non i Cefo akima di fuo, e A Proeenfole fra Ratiflr* di «otoj mm fi

trova di lui alcuna menziana. , o ni*. Aal
Canzona morale di GnUo CavaUhanta Par U Eaipofittoni fiondo UaeJlroUimM

Garba. MS. Coti legeefi io un Codine Cartaceo della Madi di FireM^
Banco XLI. num.XX.. e porta il

*'
a® ®? S C-JeJeSrtT!

. Manetti « GietMimi di NichM Cavalcai^, dt Guide, di MelJir Cavaieaaffc-

fuo Coolòrte , che comincia S

Donna mi priagba che io deggia dira io.

Dopo ta Cantone a car. do. ne eiene a hacominaa A”/’*®

aedimc Canzona di Guide Ciavalcaiiti fatte per, MUaiio Orno del Garbo 0«»

Mrv di iMitm •

Digitized by Google



GE DE’ VOLGARIZZATORI. GE 503

GERARDO PIETRO.

Vita , et Gefli d’ Ezzelino terzo da Romano ec. Autore
Pietro Gerardo Padovano ec. In renetta 1573. in 8. (è)

G E R S O N E.

Joannes Gerlbn de immitatione Chrifti & ^ contqmptu
mundi in vulgari fermone = Imprejfo in Awano per J^gi-

firo Johanne A ige'o S. inzeler negli anni del Signore .vltfCCC.

a di ni. de Novembre in 4» (c)

Tom. ir. P. IL Sff GIOA-

(^} Nel T. II. pag. ii'j* v'ha il titolo intero di queft* Opera, come fià neH'edi»
sione del 1544- Un'altea fe ne aggiunte ivi dei ijfz., a cui fi pjfe per
nota S tdiztant^mili^nia, fi non cbt die* dopo tanno MCCLXIl, Rifiantpa-

ta , eorrttta te, dove ioiza fe , eh: fia corto errore di fi impa nei numeri

.

La notizia di quella terzt edizione notò l’ Argelati d'aver cavata dai Ca-
talogo dc’Libri del Be/tggia dell' anno i7;{.

(c) Noi l^bbiam veduto nella Libreria de’ Padri Minori Riformati di Santa
Maria in Campo di Bin >tco. Incomincia il primo libro dijoonne Gsrfon Cm-
ttilitr* pan/hnl* &c. ^i me figuita non eamina per le tenebre dice ti Signore .

Finitee = Fine de la devota operetta de Johann* Gerfane de ta imitatione da
Cbrifla t del dispregio del mondo. Et de una tpillola de Jobanm Neapohtano
ad Silvia y.Tgm* la qua!* txborta a la ttlig one. Chiaro fe non ellcr quella
edizione f^uurchfe una iiuauipa della Veueta del 14!^. regiilrata X*. ||.

pig. 116.

Giovanni Gerfon de gli remeij cantra le nufillanimith , firapolo/ìù . et deceptirit

eonfolauoni et {oU-.l tentationi del («(mire, tradotto m Folgart di Don Girola-
mo Regino, Eremta ( in fine ) lianpato in yenstia, per Jaxnne Antaaij, *t
Trapeli- da Sabto dii mille cinqaecento XXtl. del Mefi di \itgio in 8 Girola-
mo Remino are.nita, eh: indirizza il libro alla Reverendiffìma Madre D.
ibri lina Bimba Abatijja del Monajltrio obfirvantijfiiao de S.nto Lturentio de
Vtneua dice d'aver tradotto dalla latina nella materna lingua, quanto
più chiaro poife, fegueiido fédelmente il Tello dell’ Autore Incomin-
cia = Opujedo degli remedj contro la pufillanimitb et firupoloS’a et contro la

dtce, to-ie tonlelationi de lo mimico, et fubtil tentation fu*-, edito da lo lliu-ni-

natijfmeo Voàor de la Sacra teologia Matura Al. Joanat G.rfin Caacellier Pa-
rijìen-
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rìfltnCt — Chi pafiUairimo , rt paurofo è fibitaf fi dtbha del troppo timore &c, J

Finike S Confortative adwiqut pufillammi; confortative et non vogliati teme-

ft : eonfidative pufitlo grtgt , « pecorelle de Dio { pero tbal potrà voflro ctlelfi

piace de darve et regno eterno net parad'fo in fectila ftculorum . Amen. La <fe-

rcrizione di quello Libro eia (lata romminiilrata all’ Argiìati dal Signor

Dottor Lofebt, Modanefa , il quale, avendo fatto un attento confronto

del Vol^irizzamcnto coi Teflo Latino, afficurò ì'Argelati, che cortifponT

de beniUimo. „ „ «
Libri quattro di Meffer Giovanni Gerfmt Canctllier Part/ienfe, et Dottore mo-

ralismo della imaatim di Cbrijfo: difpregio del mondo: et dille (ae vanitadel

Nelli quali tutto lordine della vita btimana ebiaramente fi compri bende. Agiun-

to anebora uno degno trail ,ta de ejfo Autbore della medit itione del cuore , no-

vijJSmamente con diligenti I corretti: et di ogni errori if^rg^i > In Fenetia;

per Benedetta, et Augurino de Bindoni: ne li anni del notro Signore ifiq a di

p Sitembrio in 8. Li-g^cfi in fine s Finifce li quattro Libri de Giovanni Ger-

fon: Cancelliere pin/tenfe: del difpregio del mondo : et delle fui vanitade

,

Jigimto tl P^j/iMO Qui litbiiat vulgariiziti , con alcbnni oratione de Saade

Gregorio, et in laude de la Madonna. U Argrlati

,

che lalcib memoiia di

quella ed zione, avverti anche un errore Ci^rfo nel T. II. pag 117. , e re*

placato alla pig. m di nnm>narfi il Secolo XKl in vece del XVXI
Libro di Meffer Giovinm Geifme Caecellieri di Parigi delta imitazione di Gmm

Cri/lo, 1 del di/prtgio del Mondo ee. MS. Il Tello era nella_G«dditfM di Fi-

renzi al num J 5 cirtaceo in t>l., ed k lo drlTo Volgarizzamento, che

• fu pubblicato nel S colo XV da Antonio Mifomini

,

Stampatore Fiorentino.

La Verdone di tutte quelle prime edizioni , benché tra loro contengano

qualche diverliià, fono piob.tbtimente della med’lìma mano. ttg*

giugniamo quelle, che treuiamo umide in qaefta Bib ioteca, e icgidra-

te pel la miggior pnte nel CataLgo delle varie Traduzioni di qued’

Optra compilato dal Caidinale Enriquez in una nota alla fua Prefazio*

ne di cui p.irlerimo a lùo luogo.

Gerfon vulgare 1489. quando non lia equivoco coll* edizione del 1488,

In Firenze 1491. adì iz. Giugno.
Ed ivi I Luglio 1494.
Ed ivi IJ05. 16 Astia.
Ed ivi per gli Eredi di Filippo Giunti, tjto. in ql

Ed in Èeneeia per Aloifa de Torti! in 4.

I quattro Libri di Gio Gerfon ec. In Einegia per Gabriele Ghlito ijfd. •* 4.
Qjeil.i vuol tlFre la prima lljinpj del i ir dazione di Ft. Rrmigio Fio-

rentino, citata dii Zeno annotazioni al Fantanìni T. II. pig- 4|4* Nel Cita,
logo deW Enriquez

,

forfè c.jii errore, li traPporta all’anno feguenie ijj7.'

Ed ivi 1J58 Ecco la feconda del Giolito, rc,ilicata, per fervirmi delle pa-

role del Zrno 1 , c., nel luu bel carattere tondo, con la lettera di Fr. Re-

migio &' M Lucrezia Gichto

,

conforte del fuo amicii&mo M. Gabriele, e
con la tavola in corfi-.o e in oltre con potlille m.iiginali in tondo, ma
più minuto di quello dal tetlo. L’ Argciati

,

che la regiftrò T. I. pag* 119.
• n.
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n. (n) dovea fenza la cautela del fjr[ì darne per traduttore il noSco Fr.
Rtmrgio,

Ed im i§6%. rà la. S.:'mig'ianii(Ii<n.i alla precedente del ifSo Zno /. e.V drgéiati ne rcg (Ira uii i del tj6] , ma feiiza d irne alcu.i debiiore

.

Ei ivi 1569 M la. Qiieftj, e l’ altre f guenti looo indicate dal riferito Ca«
talng> cLil* £nrif 7<s. ,

Jm Rtm* prtfjo D m rico Bofa. 1590 m >6,'

Ih Etneva f/rfffo P-tt-o R'ccard$ i6oa i« 16.

In Roma ftr Luigi Zanetti i^o(. tu id.

in Nafch pir Lazzaro Scorigio i6i|. in id. Nuova traduzione» riparata del-
le migliori d.il C.irdtnale Ernìqu *•, la quale fi promette col Tefio Lati-
no. e poi fi da finaa

In Rama f«r Paolo Magoni idap. in 8. E*uni parafrafi» che ricooofce per
fuo AuiOre Mubel jingilo Lug.nio, da tiubb'o.

in ytntzia por Gio Vcttli, e Matita Leni idap in id. Rifi.impa di quella
del idod. con. mutiiaioiii.

In Roma ptr Egidio Gbizzi iddd. in n. Riputata dall’ £nri^u«* ottima tra-
duzione.

in Bajjaao prr Gre. Antonio Rimomlini idpt. m id Fra le. tante ediziani fat-
te 1.1 B.ilTano fi nomina quella, per efleie U migliore.

in Roma pel Salvioni i/ti. • 1740. in id. Brilla l’ edizione» e difettofa la tra-
duzione.

in Eonozia froffo il Bagìioni i7a). in id. Si nomina qucQa fra le tante fitte

io ynozta a’noftri tempi, per eflere la migliore di tutte le moderne tra-
duzioni ivi fiammate

.

in Luna p'tffb SoiaHitn» Caprdri i» id. Un’edizione di quella parafrafi di
Laii.^rrto Goorono Boi/ompivri, Lucchefe, fatta in Firtnzoin quefi’anno 171}.
è regiftrata dìiP Argtiati T. Ili p. F- ,

ove alla n. (a) fi dice, che altro-

ve fi parlerà tanto della Verfione, che della lungi Prefizione del Tra-
duttore. Se quello poi fi efeguìfea, e dove, non lo fappiamo, Nm Tap-
piamo tampoco, fe l’edizione Fiorentina efilla . Qpella di Lucca è ri-

ferita dtl Cardinale Eitriquaz, il quale ne chiama buona la Farafrafi, c
diilereniilEina da tutte le altre .

in Vtnozia ptr Gio Tovtnini 174;. rtt id. E’traduzione del rinomato Abate
ettari d.i Firi , Il quale in principio ebbe gran voga.

aimitazhna di Crtfto im Latino, ad in Italiano giufia la più corretta adizioni dtt
Itfi'j Latino, a una nuova, a più fidtla Traduziona ntlT italiano. Arricchita di
Rifìtfflonif Pratieba, a Pragbiara alla fina di citjcbtdun Capitolo ; del Sommario
in fifa d’ogni Libro % a di citazioni a Nota par tutti , ai ozgitto di rondarli»

più fruUuofa la lotlura. In Rema molla Stamperia degli Eredi Barbotlmi T, I,

17J4 tal, IL 0 IIL >7^. in 4. Benché non appitifca il nome del

Traduttore ,
lappiamo eflere fiato il dotto e p o Cardinale Enrico En-

riqutn
, morto in Ravenna nel i71d. Molti pregi h.t q lefia edizione

,

che noi abbiam veduta nella Libreila dS Signori Marcbtil Trivulzj : e
ua gli altri ha quello d’uaa nuova, e ottima uoduztoac » leoduta

S f f a viep-

I
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vieppiù preBìofa dall* eroditiiCtne Giunte del Porporato; e quello di aver

r
;r la prima unitamente alla Verfione italiana il TeSo latino. In quattro
aragtafi della Prefaxione fi da ragga.<glio dell’ opera . Nel primo u parla

,
delle diligenze ufate a fine di dare il Tefto latino correttiflimo, e delle ra-

' gioni, che han molTo, e delle regole ollervatc per farne nella noftra favella

una nuova traduzione. Nel fecondo fi accennano le lunghe cen.tefe lette*

rarie,che han prodotto tanti Volumi intorno al fuo Autore, fenza che la

Caufa ne fia terminata . Nel terzo fi d.in gli Elogj fitti a quell* opera da
Perfonaggi per (entità, e per dottrina chiariflimi. Nel quarto fi accennano
le difpofizìoni , con cu< l’ha a leggere, per civarne frutto. In una nota
alla Prefazione fi trova un Citalogo delle vane traduzioni Italiane di queft*
aureo Libro, e delle varie rifiampe di ciafchcduna. Alcune di effe fono
fuggite alle diligenti ricerche del noftro 4rgtl»tix con tutto ciò dal veder*
fene molte omcfle da quello Eminentifliino rradutiore, che furono regi..

Arate in queQa iiollca B'blioteca, fi dee conghiecturare quanta anche ne-
gli altri articoli fieno fiati indefeifi i Compilatori di elTa in raccogliere le
opportune notizie.

Dtir imitazioH* di Crijto in Italiano «e. In Torino tySt. nella Stamperìa Reala
ini. Balla rittampa della riferita Verfi me da nui. veduta tra’ Libri del
Nubile Sig. D. Girolamo de Marcb.-fi Trnrulzj . in un fol To no per mag-
gior corneo di chi ne dee far ufo, colle Rtflejioni Pratiebe, e Preghiere^
che fi trovano nell’ edizione Ro.nana, ma lenza il Tetta latino, e colla
fola Prefazione accorcia a.

'

Non farebbe si fielle I’ annoverare tante alirc edizioni di minor conto fatte
in Buffano frgnatam'.nce, in Venezia , ed anche in Milano di quella pia
Operetta, dì cui abbi imo ventoito Traduzioni almeno in lìngua Italia-
na , k non V* è ib. g to nella citata Pr fazione del Cardinale Enriquez,
La necellità delle vane edizioni , che fi Icorgcranno in buon numero
quando fi vogliano unire quelle , che in più d'un filo fon riferite in
quifta Biblioteca fritto gli articoli del GERSONE , e del MALLEOLO
fanno ubballanza vedere l’ eccellenza di quefia Libro , ridondante d' una
fana dottrini, d’una mirabile fempliciià , e d’ una fingolare uiizio-
ne. Sono infiniti gli Elogj, che gli fi fanno non folamente pii , e dotti
Perfoniggi, ma d.igli EterodolE eziandìo. Non v’ha forfe opera, che fia

(lata al pari di efla in ogni tempo, e tante volte riprodotta nel fuo na-
tio linguaggio. Ma fenza dubbio non ve n’ha alcuna, che in tante varie
lingue al pari d quella fia fiata recata. L'abbiamo in ebraica , in arabo,
in grico, in greco volgare, in latino più tecfo. Le lìngue moderne fi pre-
giarono d'averla altresì i la francefe, rifpma, la catalana, la tedefca, la
belgica , l’ingtefe, la danefe, la fveca, la boema. Tongirefe, la polacca',
la ruffa, laturchefca, la mauritanica, e la chinefe. Auche la nobile Poe.
fia, benché fchizzinofa a varj foggetti, non ebbe a fdegno di fame par-
lar l'Autore in più d’una lingua, e nella Qillica particolarmente co*
pregiaiilfimi verfi di Pietro Cornelio, Opale alu' opera pub nui vantaifi di
lauto I

Giac-
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GIO ACHINO ABATE.

Prophetie dell' Abate Gioachino
, et di Anfelmo Vefcovo

di Marfico , con le Imagini in difegno
,

intorno a i

Pontefici paflati , e che hanno a venire , con due ruo-
te &c. In Feneùa , prejfo Cbrijioforo T^omajìni . i6a6. in 4.

C^)

GIOR-

Oiaecbè tante controverfìr fi fono eccitate intorno all’ Autore 'di quefi* aureo
Libretto D* imitationt Cbrifli, e qualche cof* fe n’i ancor detto in quefit
Biblioiecai arano ccnvcniente di qui riferire una nuova Opera, rifiimpa*
ta in Brtfeia per Giammaria Rizzardi 1761. in 8., che ha per titolo Saggia
i‘lC Opautta latitohta d* Imitationa Cbrifii, volgarmrnta attribuita a Tomma-
fo da Ktmpit , Con una DtU’rrtaziona [opra C Autori dtlla mede/ìma finora fcono-
fc^uto, td altri Optra tt iftranti, di Don Pietro fatta Briftiano Abafe
ntnft 11 nuovo parere di quefio dotto Religiofo vico riportato nel'r^o-

, Villi Fiorentini T XXV. n. 11 in quefii precifi termini =: Egli ha avuta
la fortuna eoli’ aiuto di un Codice manojcriito dtlla Biblioteca del Monaffero de'

SS, fauflino I Gioviti di Brtfeia di far vedere qualmente l'opera celeflt De
Jmit.iiione Chiifii non è altro, che una raccolta ai paffi di dtutrfi Autori , a
J^tcialmtnte di Giovanni Gcifen Abate ytrctlltft, a dì Giovanni Getfone
Canctlltere di Parigi, fatta da una divota ptrfona, ebe il noflro Autore dubita
pojja tfftrt Giovanni Ccrloue Monaco Ltle^in» fratello del CanctUiert di Pa»_

rigi

( d ) Di quefi’ Opera fi b favellato net T. IL pa& t)a. e leg. donde potrà rilevarfi

it nome del Traduttore, che in quella cdizioiie b taciuto. Nella Oedicato-
lia al P. B,tvtrtndiffimo Inquifitore di Padova Fr. Pietro Maria Rufea fi dice,
che queflo Libro ha ricevuto dal Mondo tutti gli applauG: cola, che per
que* t mpi farà di fatto. Le Profezie fono XXX., ed alti fine della fo-

aonda Paitr fi legge Hae pan Propbitia ( farà la terza ) babetur ex antt-

J
uiffimo Libro Viterbi reMrto F/ae Prepbetia babetur a yinctntia di Caiptm
rana (ci ti) Ordinii S. eraneifei, ac Tbtologo furama doiìrina , Aenta Piccolo-

minto, qui flit pofita Piui II,, mijja flit multo ante quam ejjet ereatiu Ponti-

ftx Peli n.ortem veto ipfiut Pii II. fuit reperta in futi fc^-iptunt cum EpiUola
Joannit de Capifirano in qua nuntiabatur ipfum fora Pontificem ; aC ttiam flit

rept<t‘ in Scr^turu Jeanatr. & tttuhu trai s Extrafi* ex libro antiquifiì'na

Egida Poloni

.
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GIORGIO DA TRABISONDA;

Dialettica di Giorgio da Trabifonda con le Note di Gio-

vanni da Nimega , alle quali van congiunte quelle di

Bartolonuneo Latomo nella edizione di Colonia fatta

da Giovanni Ginnico nel 1544. e con elTe unitamente
volgarizzata da Orazio Tolcanella . P'enezìa prejfo Gioz

vanni Bariletto. I5<?7. in 4. (f)

G I O S E F F O.

Jolepho dèlia Guerra Giudaica . MS. (/)
Di

(«) Coti e non più troviam notato in una delle noflre cartucce. Pollìam dunque
affermare con ficureeza effervi quefto Libro , febbene non (appi;imn ora

dove l’abbìam veduto: ma farà forfè ftato tra* Libri di Cari’ Antonio 7anzi

,

già noSro (ingoiare Amico • d’ alcuni de'quili ci (iam contentati di copia-

te il foto Frontifpizio fecondo il bifogno, non fapenda , che il dotto pof>

feffore doveffe edere tolto, come fu, a’ buoni di una morte coi) immatu-
ra. In un Catalogo Oltramontano, che dà predo di noi , e che citeremo
altre volte, (ì legge pure =: Dialettita di G. Trapezmitio tradotta da Orazio
lofeanalU. ytntzta in 4

^f) Stà nella Mcditta al Banco 6%. Codice ai. Cartaceo in fot. , ed incomincia a
Parthè alcbuni (i^uitando a uxa ^ o'Otori &e II chiariamo Marebifo
Cabbrialto Riccardi, che mi reco a forte d'aver conofeiuto in perfona, ed
ammiratane U doviaiofa e fcelta Biblioteca, polfiede fra tanti fuoi Mano-
fetitti un altro Tedo di quello Volgarizzimentn in fol., al cui fine fi leg-

ge — Queflo Libro è di Zanoii, di Zanebi, di Lianardo Bartolini

,

il quale
Tu copiato di fua mono propria, per fe proprio, e fuo leggiere incomin-
ciato a dì XXlX. di Agotto MCUCCLXV. , e finito a di Xll d* Ottobre io
detto Anno = In altro Codice d’effo Signor Marcbefe fià il Volgarizza-
mento della Ttflimmianza di Crido,

Tra le varie edizioni delle Guerra Giudaieb* ci toccò di vedere quella del
Giunti di Frranza 15 la. in fol., regiilrata nel T. Il pig. di quefi.i Bi-
bliottca fu la fola tede del Catalogo Cappaniano. E’ anche cìi.it« nel Catalogo
del BoJtar, già Libraio in Milano. La Gutrra, t le Anticbith lenza nome
di Traduttore in ytntzia per Gio, Griffa tj8p. ia 4., date full’ autorità del

Ca-i
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Canonico Bifdoni hi po’ 140.0. <i), etìdono da noi vedute p eTo il de-
gniamo Signor Conte Giorgio GìuIìhì, Milanefe, celebre per le lue opere
dite alla luce. Stanno in man nodra le fole Guerre Giudiicbe dell’ edizio-
ne Veneta dell’ Alberti tóip in 4., della quale gioverà oui dir roccoc*
rente Dopo II lungo frontifpizio, eguale in tutto a quello dell’ edizione
di Domenico Miloebe id70. , recato net T. II. pag. 141., comincia l’opera
dal Proemio dt Giofeffo H-ibreo , et Sacerdote di GierufaUmme , E febbene
non vi fi coniengiiiu, che i VII. Libri delle Guerre Giudaiche , vi fi legge
in fine, come fé vi folTern anche le Anticbiti = U fine detli %j. Litri di Pia-
vio Giojìffo. P'ù norabilc è, che nella pag a tergo è fiamp.uo così = Lau-
ro de Mille ofpri Correttore della flampa D,i Monfignor Fontanini nella fua
Eloquenza Italiana ^ dal Marchefe Afajfei ne’ fuoi Traduttori Italiani , dall’

Abate Tartarotti m una notizia di quella ed-zione comunicata all’ Argelati ^
ed a noi, e per confeguente dii mtd.fimo Argelati nel riferirla T. IV. pag.
}i8. fu credulo Autore della Traduzione d'ile Guerre Giudaiche lo fiefiò

Pietro Lauro Modu.efe, che lo fu delle Anticbìth II degù l1i n> P. Paltoni

avea con tutto ciò fiampato nella fua Biblioteca degli Autori Greci, e Lati-
ni voìgà^izzatt , ebe con tutte le diligenze praticete non ei venne fatto dt poter

trovare la Traduzione fatta dal Laure delle Guerre Giudrebe, Quijlo et fa ve-

nir in fintone , che la Traduzione riferita ne’ Traduttori tt ilia.ii delle Guer-
re dt Gtofefie fia quella ftefia , ebe in Egefippo abbiamo regifirata. Noi folpet-

tiamo egualmente di qualche equivoco. Non è vero, cb-* la prefente edi-

zione porti il nome di Pietro Lauro, come dal Tartarotti fi (cnlTe, e fi

fi.mpò r' a’ i’ Argelati . Chi fa, che l’accennato nome di Lauro di Mille ajpri

mal conclciuto non lo abbia fitto fcambiace con Lauro Modatiele, e mal
iiitefo non abbia fatto fuppor quell’ ultimo per Traduttore dell’ Opera,
ove fi nomina 1* altro come Correttore delta (lampa, L’iiiginno era facile,

trattandoli , che Pietro Lauro era fiato Traduttore delle Antiebith . Con
tutto ciò noi trovìam fegnata nelle noilre Memorie la fegueace riilampa,

di cui noi f.ppiamo donde ne fia venuta notizia.

Flivio Giul-ppe delle Antichità, $ Guerre Giudaiche tradotto da Pietro Lauro ^
Mvdonefe , Venezia 1740. in 4,
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Di Flavio Giufeppe dell’ antichità de' Giudei Libri XX.

tradotti nuovamente per M. Francefeo Baldelli

,

dove
s’ha piena notizia di quali tutto il Tcliamento vec-

chio , e di tutte l’ hiftorie deferitte da Mosè nel Ge-
nefi . In Finegia appreso Gio. et Gio. Paolo Giolito de Fer-

rari M. D. LXXXI. 4* (S)

GIO-

(g) Poco efattamente vieti riferita quelli edizione da noi poiTeduta net T. IV.

P S- ì‘ 7't ove alla n. (b) il Signor Arg$l*ti, regiSrando le Guirr» del
fuppone , che il P. Paitoni le abbia credute dedicate a Gabritlh

Tofi. Il P. Pmt«ni parlò delle AnticUtì fiamoate nel e ad effe ne
affinò il Tofi per Mecenate. Al Cavaliere Niecolò,paddi furono dedicata
le Gutrrt Giudticb*. Qpefla edizione adunque dft i{8i. , eflendo delle Ah-
tiebiti, ha la dedicatoria del BaldeUi al mollo i’iufh* Signor il Signor Gn-
britllo Tofi Signor fuo ofjtrvamdtiji no

i il quale fu Milanefe, di nobil fami»
glia, i di CUI Perfonaggi illultri vi li numinano con lode , e Nipote per
canto materno del celebre Franetfeo Panigarola

.

Li data b di Cortmi ad.

if75t. Dopo due Tavole leggeff Libro Primo doti* Anticbità Giudai-
ebo di fInvio Gtufepfo di Latino in lingua Tofiana , tradotto nuovaminit da
Md Franeifce Baldtlli

, il quale non ha voluto altramente imporre , con-
felTando egli ftelTo d’aver tradotto dal Latino. A car. 94;. v’è la Vita
di Flavio Giufipp* continuata fino a car. 987. In quell’ anno 1581. vuol
efifer (eguita la prima edizione delle Aoticbtib, e delle Guirra altresì del
Baldtlli

.

L’altre pofferiori fono limili a quella, fe non forfè una cofa

fleffa. O’una Copia delle Antiebitì coll’anno 158]. avente la Dedica del
Baldtlli al Tofi, e d' un’ altra dello Hello anno colla Dedica del Giolito

al Baldtlli ci dà notizia il diligeniiifiaio P. Paltoni, Ciò ferva a coireggec
gli errori, che fono cori! nel T. 1 . pag. tiy.'t e feg., e nel T. IV. pag.

frgnaiamente nelle Note. *

T. i. pag i]9 p. (d). Il nome dello Stampatore b Piiali non Kadali. Le
Anticbiti lon divife in due patti, e le Gutrrt hinno il frontirpiziò fcpa-
tato, c nuova numeuzionc di pagine, Libro da noi veduto.
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GIOVANNI CASSIANO.
• • •

Opere di Giovanni Cafiiano delle CoHitutioni , et origine
de' Monaci &c. ih)

S. GIOVANNI CLIMACO.

Li trenta Gradi della Celefliale Scala , e intellettuale di

S. Giovanni Climaco Abate di Monte Sinai vulgariz-

zati dalla Traduzione Latina di Frate Agnolo . MS.
ifj fol, (/)

—— Sermoni di S. Giovanni Climaco volgarizzati . MS.
(*)

r. ir. p.ii. T 1 1 s. Gio-

(£) Mi Tono indotto a replicar quefi’ anicolo
,
per dire, che l'edizione di Fi-

renze if{o. re^illrdta nel T. II. pig. 145. è un fogno di chi la diede
fuir autorità del Jacobilli, il qjile nel Catalogo citato non pirla di Vol-
girizzarnenio ftampaco in Firenze nel 1510 , ma parlando del Tradutto-
IL dxe. che Fhruit an ij]o li cognome di qucAo i verimente
come Aampò VArg.Ini, non Ru^, o Baffi, come altri hrnno fermo,
corretti da Apolìolo Zana annotazioni al Fontaaini T. Il PL’ ( li-
li Conte Miztuebilti

,

che in un (ito lo avea ch'amato Baffi, fi cottelTa

egli ftolTo nel V. II. P. IV, pag. t»77. de’fuoi Scrittari d italta; opera,
clic per elTere condotta al fuo termine. eCgeva. che II tuo Autore cam-
pilTe gli anni d Nettare, non già i pocai, in cui fu tolto al Mondo
lullo ipirare dell’anno Icorfo con grave difcipno d-ll* italica lette-

ratura. E’ttatjqurtti traduzione proibita acW Indica Romano co-i Decre-
to de’ 19. di Giugno dante eerrigttur

.

(t) 11 Codice è membranaceo, e ftiva nelli Gaddiana di Firtnze al num. }df.

In altro Cartaceo in 4 del Signor Marebajt GabbrttUo Riccardi li tro/a

un Vulg.rizzainenio d’ alcuni Èjlrani dalla Scala di Uimaco t legnato IV.
V ?9o

Ck>Q.i -•tt* Volgirizzimento era nella Biblioteca del già celebre Avvocato Fa-
Mta di Napoli, come legteli nel T. XXIV. dei Giornali da' Latttrati

d' Lolla, ove i nota , che quetta veittone feguà l’anno i4)d. Alttu Codi-
ce
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S. GIOVANNI EVARATO.

n Prato fpirituale de’ Santi Padri ,
tradotto da Ro Beicari,

MS. (/)

GIOVANNI GEROSOLIMITANO.

Terzo Libro di Vita Patrum , dove fi tratta di molte fan-

te cofe , et efempli mirabili &c. MS. (w)
S. GIO-

ce inedita viene indicato nel T. VL del yoeatoUrio tUtlt^Crufis, nuova
edizione

.

IneemtiKia *l Litro chiomato Climaco &e. da Aprilo aggiogai in 4. piccolo. Ve»
ramente nel r. 11 . pag 148. li r't^'rifce quelli rraduzio.ie di Anonimo
Autore della Scala di S. Gto < litnaco elattameute quanto baila ( non oc-
correndo notare certe minuiezze • che non alterano gran Catto le cofe )
e nella n. (g> è afl.ii diligente la notizia» che \' Argolati ci dà Siaci

cerò conceduto di agmung.-re coi P. Paitoni ( giacché l’uno e l’altro ab-
Riam quedo libro ), che nella Carta dupo del titolo , il quale' b a foggia
di antiporta, lì comincia dal Prologo, in cui dopo efferG brevemente ac-
cennato , perebò ^laeflo libro è ctn^aijto ora Tavola fpirituala, ed ora la
Sanfia Stala, G dà l’argomento di tutti i trenta gradi, che fermano
queda Scala. Nel Gne dell’opera a\l’ oxortotiomo do ojfo Sondo ( Gio. Cli-
maeo ) alo falimonto do la irodiSa (cala

,

b aggìugtie di effo Santo un*
altra operetta divetù d Ila Scala, che ha quedo titolo: Incomincia ol fer-
mano do ,Sondo Jocmo Climaticbo al poftoro ( così in vere di papero ). Ot
quei!’ Opera di £ do Climaco è notabile elTere effa ulcita prini.i, almeno
due volte 1491. c 1494. ( V. T. II. pag 147. e f, IV. pag. jto. ) in italia-

no, che in latino di cui la prima edizione è feguita io Milano nel ijoi.

(/} L’ Argolati hi lafciaio memoria di qu.do Codice c.irtaceo in fol. pofleduto
d.il Signor M.irchefe GaUritllo Riccardi, fegnato IV. 1 . 7x7. col titolo di S
Gio. Evarato Prato /pHr^tuaiO iradotto da Eoo Bolcari ,

Ha certo equivocato il Maxtmbolli aii. BELCARl .iflegnando q^utilo MSI ;
marcato come (opra, al a Riccardiana, ch'è un’ alita Libreria diverfa dal-
la privata del Signor Marchcie Suddecaoo Atccordi , ove Aa. Aggiugne egli

però , che un altro ledo a penna le ne leiba in Firenze nella Maglia-
Stccbtana, in fine di cui fi legge che lu terminato dall’ Autore ai *{. di
GenUdjo del 144{.

(pi) Viene attribuito a Giovanni Monaco di Gcrufalomme

,

e alle memorie lafctate

dall’
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S, GIOVANNI CRISOSTOMO.

Di S. Giovanni Grifoflomo del Sacerdozio Libri VI. vol-
garizzati , e con Annotazioni illulirati . Li Roma MD~
CCLll.1. Per Giufeppe Colini , e Benedetto Francefi in ^ ( n )

Di S. Gio. Grifoftomo Arcivefcovo di Collantinopoli Li-
bri III. della Previdenza di Dio , tradotti da Chrijiofa-

no Scrrarighi . MS. (0)
T tt z Cslt

ia\V Argtlati dobbiam fa DOtizfa dì queSo MS. cartaceo in fol. delta Afe.

gli»it€clisKa
, ClaiTe XXXVllI. nnm. a col Prologo — La taraa parta

sampttaa Jovamti Mowatbo di Jtrmfaltm fieaado eba para ad akbuai , Altro Co-
dice uri eCflcQie frenato 111. ha lo Ueffo ihoto.

( a ) Monfìgnor Miabaia Angiola Giaconaalli di PiSoia dopo altre' plaalibili iradu-
sioiii dal Greco» ha latta quella dei £imoii fei libii di S Gio. GrifoUomo fa-
tra il Saeardozioi opettf die lìccome b di più importaoza» che non lon
l’alire da lui volgarizzate» coù ne dee con tutta ragione prometterfi mag-
giori applauG dal Mondo Crifliano. lo non laprei darne piu accurata no-
tizia , che riportando quanto dicefi nelle Naotlla Lattareria di Firnza
T. Xyilt. m. }), = Ha fatto bene Monlìgnoi Giaeomalli a far quella tradu-

zione italiana» non perché altre limili non vene foirro» ma perchè que-
lla è fiata fatta da lui con lomma accuratezzt , e degna di lUr dicontro ai

teflo Greco, che vi pone. Ha ^i dedicato q-jedo Itoro a Moofigoor Mar-
ea /Inunio Coleva* Prefètto del Sacro Palazzo Apofiolico» nobile Mecenaie
a nobile edizione. In fine deirOpera è l'Indice degli Autori citati nelle

Annotazioni, le quali fon pofie da mano in mano in pié di pagine, e le

quali fono molto erudite» e molto opportune. Oi poi viene un Indice
delle voci greche» delle quali fi pula nelle medefime Annotazioni. Il

terzo Indice è delle cote contenute in dette Annotazioni. Il quarto fi ial-

mente è di quelle contenute nel tefio di S, Già. Grifa/lamo . Uopo quello

Indice fono le vallanti lezioni cTun Codice in carta pergamena fermo nel

X. fecolo» che contiene i fei libri dei Sacerdozio» e molte altee Omilie di
S. Gio. Crijefiomo, traile quali vi è quella» eba Grido è Dio, dove trovaufi

intere righe» che mancano nel tefio dato dal Morafauaon Nat clortia-

mo chiunque afpira al Sacerdozio» oa più alti gradi della gerarchia ec-

clefiafiica di leggere coi debiti preparativi dell' animo quella illufire

verfione , giacche la lettura dell’ Opera non pub eflère che molto proficua

ad elfi» e pochi arrivano a guilarla nel Tetto greco.
(e) U Sarrarigbi » che uafporth in iatiao la ELB°fiaona dal Gnfafioma mallo Euom.

galla
'
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Capitoli tradi dal Libro di S. Giovanni Grifoflomo di ve-

nire a compunzione . MS. (p)

GIO-

gtlio di S. Mtttto, recò in volijare queft’ altro Trattato della Praovidnz»
ai Dio, che fu fiampato in Finuzia 1554* ( Vedi T. II. pig. 1^4. ) Il MS.

nella Riccardi <na P. 1. num. XXV.. ed ha fui principio la Drdic.iio.

ria a Cofimo I. Gran Duca di Tofeana. a’ di cui piedi (i nota ~ Fin* delli

tr* Litri della Provindenza di Dio compolH , 0 mandati da S. Giovanni Grifo,

flomo a Stirgirio Monaco indtmoniato : tradotti in lingua volgare da Cridofana
Strrarigbt , da Forriano,

(p ) Ho veduto quello Codice cari.aceo in fol. nella Medieta 'S di nomi di Dio,
Amen

.
Qui acpreffo tratterò di arti Capitoli tratti del litro tb> fece San

Giovanni Grijòilomo . E cL’amafl l itro di venire a compunzione ,
el qual el

dodo dan Giovanni mandò a Demetrio Fejebovo Cbominciei emo al quinto
Cbapitolo

.
et tratta come legiermente ci turtiamo et non ci eburiamo di re-

eonctliar* li nofln proximi sz incomincia = Poiredi dir for/e &c. Al lì e ^
ftntfcb no quedi tetti capHo'i edradi del Tradato de la campundion de San
Gio Grifodomo fcritto a Demetrio Fefcbono. Deo eratiai . Amen = Quedi
fono certi ( apitoli ebe f,ct il dud* San Giovanni Gnfoflomo a Steleucbo fu»
emitbo de la Cumpunzione . Comincìarrma *l capitolo della fervente compunzione
di S Paolo e perfezione , Cotale tra il teati/fmo &c. Tradato ancora di S Gio,

Grifodtmo Come •revoca a penitentia uno fuo ameba, eba avo nome Demopbilo
che era dijviato

,
t foleva iffer* molto peifedo Cominciamo per più trevitò , e

per rbè i molto lungo tradaio tfhorcnt certi trpileli, i quali fono a noUro am-
maedramerto . lai itolo /rftimo drlt inneffatile miferieordia di Dio verfo i pec-
catori per nfpetto del Re Acbate , et altri molti =; Incomincia czTale alun-
qiie &c = Al fine = Finito certi Capitoli di qutdo tradato , il qual mandò S,

Giovanni Grifodomo a una fuo amicbo ebe ave nome Demopbilo per revocarlo a
penitentia , il quala era fviato , e folte effere molto perfida : il quale poi per
la grafia di Dio et per queda pidTa allui mandita diventò perfedo e buo-
no &e Anche li Signor Marchile Gabbrttllo Riccardi ne tic<ic un Codice
MS. in fol. IV. I 719.

D’altro Ccdice MS. contenente T Opera di S Gio Grifodomo, diretta a De-
metrio Vefeovo, in cui li dimollra, come fi d.:e venire a com.^unzinne. dà
notizia il Signor Abate Giufeppt Pelli come clìiieiite nella pnvaca Librerìa
de’Signori RoffeUi già del Turco, e lì dice Volg irizzameiito fcritto nel

1400. F, Novelle Letterarie di Firenze T XX. voi- 4fi7-

Alcune Or»ziont di S. Gio. Grifodomo if idjrte dal Duca di S. Filippo Lortn-l

zo Brumffò, chiaro Letterato del nollru fecolo , fono accennate, come ine-

dite, nelle Memorie per ftrvir all’Ifloria Letteraria 4 ‘ Italia dcll’Àpiile 17JJ.
pag. J9.

T. II.
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T. II. p«s. (i riferì il Codice della Rieesrdiaiia contenente I trt LiSri d.l

modo di ptrvtntro a comctinziom &e. f.ma dirfi che è cariuceo, e l.guato
r. I. nuoi. XXIX.

Pag. iti;, n. ( 2 ) a quanto dicefì contro il parere del P. Paitoni , egli
rifponde coù s lo non ho più il libro alla naano: ma il vederlo riferito

„ nelle mie note folto il tjti;. mi fa decidere, che la cefi (ia cosi: tanto

,< piò , che nd Fotttanimi , ma p^ù ancora nella CopponioM fì addita quella
.. ilidTa ed:2ione.
Nell’ ir.figne Libretìa di quelli FP. Gefuiti di Brera abbiani veduto anche noi

il Libro della ^«rgrnirà, non come lo riportò il Marchefe Moffti tema no-
me di Tradattore, e fiampuo nel t$SS t come l’olT.-rvO il P. Patto-
ni, cioò colla data del i;ti;., e col nome del Traduttore, ch'è tiV/ve/Ira

Cigli.

Pag. ititi, lì riferì VEpiflola di S. Gio. Grifoflomo a Taodoro col titolo prefo dal
fitontfjucon. Qpì fì aggiugne , che il Codice della Medicea è fegnatonum.ti.,
rd b eart iceo in fol. col feguente titolo =: Epifiola di Sanilo Giovanni Crifo-

ftomo mandata a Teodoro, cd incomincia TC Se i pianti, e i (òfpiri per iftte-

ra &c. Finìfee S Finita la Epiflola di Sanlh Giovanni tbrifo^omo mandata a
Tbeodoro .

Pag iti/ VArgehti^ lafciò fcritto io una fua Memoria, che l'articolo dell*

Epilljlaa Cejario va levato interamente, per cITere quella in latino, non
in italiano. S’ inganna, lo ne ho veduto un buon ptzao di lui veramen-
te tradotto in Italiano a car. 47 d;l.‘ Appendice alla fua llloria Teologica,

ed ha il Tello greco allato, eh’ egli aflerifee d* aver ovato dalla Laaren-
ziana

,

T. IV. pag. ut. fi riferirono le Homelie XI. &e tradotte da Monfignor Flo-
rimmzio, che ora avvertiamo trovarfi nella =r Seconda parte de' Sermoni de’

SS- Agodino
,
Crifollomo, Bernardo, et Eafitio &c. InF'enetia, efprejjo Giro-

lamo icotto 1564. in 4
Il Toppi a car. 6 i. della Biblioteca Napoletana annovera fra i Letterati Napo>

letaiii Cofla zo iP Amalfi , Abate Olivetano, per aver veduta di lui nella Li-
breria di Monte Oliveto di N.ipoli la tr.idu2Ìone manofetitta di molte
Opere de' SS G tgorio Nazianzeno , e Giovanni Crt/ofiomo . li Simlero a
car. )8. dell* Epitema Bill. Cejntri , fcrive di lui , che vertit BafilU opuf-
cuta quadam Perché potcllimo a lui d.ir luogo con ficurezza in quefia Bi-
blioteca, uvurnme defìderaio, che il Mazzuccbelli almeno, nel darci noti-

eie di lui, ci avelie fpiegato, fe le verfioni fono italiane, 0 no.
GlO;

\
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GIOVANNI DA MILANO.

Scuola Salernitana per acquiftare la fanità , con gli Difcorfi

della Vita fobria di Luigi Comaro . In Venezia 1666,
in 8. (jr)

S. GIOVANNI RUSBROCHIO.

Specchio di eterna falute di S. Giovanni Rusbrochio , di-

vino , et eccellcntiflimo conten^latore , tratto dal fon-

te della Teologia , ridotta di Latina in lingua Italia-

na per MefTer Mombrino da Fabriano . In Venetia , per
Michele Tramezzino . 1 5^5. in 8. ( r )

GIOVANNI DA SACROBOSCO.

La Sfera del Mondo di Mellèr Francejfco Giuntini Dottore
Teologo : col Tefto di MelTer Giovanni Sacrobofco :

Opera utile e neceflària a Poeti , Hiftoriografi , Navi-
ganti , Agricoltori , e ad ogni forte di Perfone . In

Lio'

) Notò VArgtUti d'aver carato ouefta notiala dilla Biiliaitta Ki*li$amggìana
P. 11., aggiugaendo , che il ìaffi ne'luoi Scrittori nui n*l Rtgto ii N*^

T. 11. pag. *64* dice, che di lajp verS, di coi era formata quefta
xtioU ooo ne abbiamo fe non J/I-, ed accorda eflVre ilico filfameate no*
minato Salernitano quello Giovanat , che nella BiUiotbrct Scriftorun Ut-
diolmtnfhtm «ien chiaramente dimoftrato efler Milaoefe

.

La SettoU Salemttana &e Parma par Paola Uoati 171» m 8. Abbiamo notata
l'edisione di quell'opera, tradotta da certo hcognit* Aeeaitmtco,

Scuola Saltraitaua di Giovami da Alilaaa dilucidata da Fulvio Qotrli , Vntzia
tjii im 8. Si dà full* autorità d.gi’ Indici da' Libri del Uanfri dell’ anno
174J. e del Bafiggìa del i/j}.

(r) Volf^riazatore di quella, coue di varie alte' Opere riferite ne'proprj luo-
ghi, b il celebre Mombrma Ri^to, •
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Lione y appreJfoSimforiano B. . . 1582. in 4. (j)

GIO^

(f) Diamo notisia di quello libro Alila fede dell’ ArgtUti, eh: nulla ci lafclò di
pià nelle lue cartucce .

Trattare dtlla Sfera di dovami da Sterotofeo , tradotta da ALESSIO J

MS Quello Codice membranaceo in 4 Ila nella Riecardiaaa S- IV num.
XVII. Ceggelì appiè dello fieflb — Finifea al IraHato della Sfarà radaClo
vulgvra dal Maefiro ALEXIO idrologo.

Trattato &e, tradotto da Bartolommao Arianti . MS. V. MazzttccbtlU Voi. I. P;
II. pag. io; j.

Aanotationi lo^a la lattiotia della Spara dal Saerobofio dova fi dicbiarano tatti i
prtHcipii Afaibamatiri et Naturali che in quella fi pojjan defidarara con alcuno
qutfhoni notabili a detta Spara naceffaria , ad altri notandi et vaiti fegrati^

ebe tn quella fon afcolh: con la tnfraferitta coli ciò , a, una nuova *t fedele

( ed varbi'tn ) traduBioua di detta Spara Platonica, con altana accilationi ma.
tOtmotiiba

, Tbaologtcba , et divma. Una nuova invantiona et Afironontico in.

firumento, par fubitamenta forie ra la dodici cafa eelafii dalla figura afirono.

mica , fima altri canoni , o , ealculo . Autbora M Mauro Feoranttno ( in fine )
ftampato in Firanta adi 6. di Marzo tanno MDL. t» 4 In due luoghi fi re-

giftra il piefente Libro, T. II. p-tg. <7*. e T. IV. pag. )«4 , ma in nellu-

no fi dà il titolo intero da chi fi vanta di efatteaza, diligenza, e quali

fupcifiiZ'One nel riferire i frontilpizj . Quella edizione, che febb:ne non
porta nome di flampatore , b veramente del Torrantino, ha la dedica del
Marno Ftorantmo Servita, e Teologo in Firenze a Cofmor de Medici, data
dalla Annuntiata il primo di Gennaio dii M. D. XLl'Il Quella data fa du>
bitate al P. Paitoui, da cui abbiamo avuto il frontifpizio intero, della rea*
lità dell’ edizione if)7. citata T. 11 . pag. 171. falla fede dei Negri, Noi
però lo preghiamo a riflettere, che quelle due Opere fono diverte, beuchè
comprile dal medefimo Autore, e prelTochè lui medefioio foggetio . 11

chianlCmo Zeno, che più volte fi gloria di non riferire altri libii, fuor*
chè i veduti d.t eflb lui

,
nel T. II. delle fue annotazioni al Fontanini pag.

384. ne parla aticb’ egli , riportaiidone il titolo, come d’ un’ ulte’ opera,
in quefli del ttjo. li traduzione del Sacrobo(bo comincia alla pag. 97. con
quello titolo : Dalla nuova, et fedele ( ad verbum ) troduBiona dtlla Spara di

M. Giovanni dal *ee>o Bufio

,

e termina alla pag. 14^.
Vogliamo qui anche mentovare un’opera, che, per non averla veduta, non

lappi m» fé fi.< traduzione, ed b = Trattato della Sfera raccolto da Gio, di
Saerol ulto , a da altri par Antonio Brucioli . in yentùa per Frantifeo Bruciali

a Fratelli 1J4}. m 4 La reg tira il Maxzuccbelli V. 11. P. IV. p.ig. aijt. di*

Ccndo, che il Bruciali ia pofe infieme , traendola dal Sacrobofeo

,

e da al-

tri, ed illuAiandola con lue annotazioni.
Diamo allieti come dubbia una lillampa della vetfione di Pier yimentia

Dan.^
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GIOVENALE.

Le due prime S.uire di Giovenale trafportate in terza Ri-

ma da Federico Nomi ,
Aretino . MS. ( f )

S. GI-

DenU d» Rinaldi in Firmz» per i Giunti 1579 in 4. , che noi troviamo ci-

tata in un Catalogo oltramontano.
T. 11 . pag. 171. n. (x) Si da come errore di dampi nel Fonunini Panno

dell’ edizione del Marcbttti, e con ragione. ScConlo la meiite di

quel Moofignore doveva elTere ttimpato idj4. che pure i un altro errore ,

rilevato dal Zena T. il. pag. 388. con quede parole.= Nel id54- n& ’l Mo-
naco Pifftri, nè lo Stampatore Mmittti

,

molti anni prima già morti,
I

erano più in iflato, nè quegli di compor la Tua Opera . nè qoeftì d* impri-
merla. Ella veramente fu imprella nel 1604. i: Errore altr’ ii di liampa può
crederli nel T. IV* pag. 119 della Biblitìb. mi & infim. latintt del Fairi.

zio, edizione di Padova . dove cit.ifì lo (lelTo Volgirizzamento del
Pietri Senii 1601. in 4. ,

perchè la data della Dedicatoria ai Principe CoA;
mo de’ Medici è de’ tj di Maggio 1604.

(t) 11 Codice cartaceo in fol è pofltduto dal Signor March.f: Giibntlle Riccardi

più volte da noi lodato, ed è lanuto num. VI. 1 . 7» CL'Ciio ferva a cor-
reggere il Nomi replicato nel T. 11 . pjg. 177 errore, ette eifendo corfo ,

nel r. Vili, del Ctornala dt’ Leturati dr Italia fa corretto nell’ Errute , che
|

da in fine del T- IX. Il P. Pd.toni avea però li imparo Numi a dovere.
Nel T II. p ig. 17J fon riferite le Satira di Gtovanal* &c. in Trevigi , afpraf-

fa Flavio Sileji 1480 in fol. , dove il buon Argtlati prefe un fiume per uno
Stampatore. Il Pluvio Sii*, come dovrebbe leggerli, l^rre per la Città di
Trevigi: e lo Stampatore, che alloggiava preda il fiume Sile è Micbtlt Man^ 1

zolitto Parmigidn»

.

Il noÉro P. Paltoni divenuto ppireflòre di quelli rara
*

edizione, vuol eh’ io aggiungi, che Ir Lettera luiiia in nome del Doge ;

Mocenigo diretta Juidicantibui urbi F'troum Danni» d* Priolit pratorii it '

Candiano Balano praftSj Clarijp'nit P’initii patricut : n»c non ^oanni Trivifano

qtuflora »xilUnt»i e che fiilifce Data in nojho ducali palatio. dio Urti» Mail,
indizioni adiva MQCXXLXXF'. Marcui AuraUut Canetllariut Ducaht , è in

lode e del SM’mriva, e di quetia lua traduzione altamente commendata.
Prima del Sonetto caudato, coi qaile il Sonmariva manda il libro a tre

Pattizi Veneti, fi legg • io veni Utili in lode di qaelo Voigirizzamento,
ed h i'i quello titolo : jare^ur Comi Julianut h'tronenSt

.

Oi quin o ne dice

il Mazzuccbtlh Voi. 11. P (II. prg. 1430 noi riieviaino cffarvi due Epi-
grammi latini di Girolamo Bologni

,

u.io m lode del Somnanva, e l'altro

indirizzato allo d-lTo. D’olTccvazioue poi, onde lì fiaiice il ragguaglio
di I
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S. GIROLAMO.
Volg.irizzamcnto delle Pillole di S. Girolamo. MS. («)

Tó;». 11^. P. II. V u u Re-

di q'JcAo libro ( T. II. p.ig. i/S. n. (a) ) colle parole della Cappmianti
non vedendo io, rogg'ung: il Pat-ìm, a che fine fu diretta, confultai fi

leilo iilelTo del Orijum'tnt r. I. ptg 158. ( e non 155. ) e trovai , che
non c dirett.t al q urto verfo, che li aggiugne all* ulcinaa terzina de* Ca-
pitoli , ma al precedente, cioè al terzo, che dal Sammarivi fi fa fempre
di fette, in vece di undici fillabe.

Juvenai &c. >a 8 ( T. 11. p.ig. 17S. ). Non polTo negare al P. Paltoni di qui
irafcrivcre quanto egli m*ha comunicato fu quell* articolo. E' bensì regi-

flrata, dice egli, efattainente quella edizione, ma molto ingiullamente fi

fa, che noi diciamo quello , che non abbiam detto. Se il Paganini era
Stampatore in TulculanoluJ Lago di Cardi, non avremmo mai dovuto
dire , che avefic ftampato quello libro in F'tnazia , Nelle jiggiunts MS. ab-
biamo corretto quanto fulla fede del T. Vili, del Giornale de’ Letterati
à’ italta avevamo llampato del luogo di quefia edizione, ed abbiamo det-

to : La nota nel fine fa vedere thè queda fiamoa fi fece per ^teff ndro Pagani-
no, tbe da Pemenia in lufcolano , fui Lago di Garda, avea trasferita U faa
Stamperia. Noi abbiamo dita u.i* occhiata a quella rillampa, che trovali

predo a*PP. Gefuiti di Brera, e non v*abbiam trovato altro, fuorché la

detta nota, e nella pag. a tergo del frontifpiziu =; Satire di junio Juve-
nal “ quindi il Summirio de le Saure di Junio Javenal

,

comprelo in un Ca-
pitolo, di cui per faggio del rozzo poetate del Sommariva traferiviamo qui
la prima terzina

Jtivenal Junio , nato in terra opima
Satiro , in verfo degno et exceliente

Compofe gii quel opra alta et divina.

Ivi n. (b) delle Satire, ebe fono tome &c. leggi, che fono divife ht cinque li-

tri, Come &e, Crtfiiano Ennio, leggi, ..rifitjno Eaninio. Enniana , leg^i Est-

niniana . Ecco intanto il giudizio , che di quella tr iduzione del Sommariva
fa il Conte Silvtdri nell* An lotazione alla Prefazione del fuo Giovenale.
La verfiine fattane, die* egli pag. 10., gii fono più di due fecali da Giorgio
So-nmanva o fia per la razzenza del t;mpo, m cui fcri[}e , o per la di lui

poca abilita femtra tutt’ altro, che una traduzione di Giovenale. Ai quell’

opera infelice ba prerogatija maggiora che ( ejfer qualificita della menziona

che ne fi il Signor Lodovico Mofeardo nella 5‘tarie dt Perone, ed il Signor

Enrico Entiinio nella fua copiofa Raccolta degl Interpreti del noflra Poeta .

(u) 11 Codice é tra* iVlSS. del Signor Maccnefe Gobi- itilo Riccardi al num. VI. L
7 za. » ed è conaceo in loglio, Incognito è il uaduitotc di quelle Pifioit.
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Regola per le Monache nella quale fi contiene il modo dei

viver fpirituale
, e temporale , cav'ata dall' opere di S.

Girolamo ad Eullochio fua difcepola
,
ed altre fue fo-

relle , e compagne &c. dal P. Giovambattijla de Raffi

Cenovefe de’ PP. Somafcbi . i,x)

Vol-

Piflola d* Sanilo Jaronymo a Ruflicbo Monatbo dilla b'ita Monafii ha, MS. car-

taceo in 4., Cile già irovivaiì nella Gaddtana col figaeaie titolo ~ Pillo-

la del divino Dottare Sanilo J-r'.ni'no , la quale mandò a Ru^liibo M racbo
della Vita Monafiicba tu Congrigaztoue &e. Ji ^rtacip o « Nulla top t fiù
he ta &e

Epiflola di S. Girolamo a Demetriade. MS. cartaceo in fot d.-l Signor Mir*
chcfe Gabbrieilo Riccardi, Tignato IV» VI 961.

t'ita et Epidole de ianila Hieronymo (yt. Ferrara per il Roji 1497. fai. Qoeflo
rariflimo Codice . veduto dill’ Argelati nella Biblioteca Aichnita di Mila»
no, fu da lui riferito con lodevole efattezzi T 11 .

pag >79. e f g. Alla
in 'ggi.r diligeiza del P Patoni, che pur loviJendli LibrerÌ4 di Santa
G'.uliio.idi l'.ido'/a, dobbiamo quanto iìiin q»ì per aggiugiiere 11 libro

c< RI ineia per due figure rappicfmt<nii , una » Jeronimut coi al di fipra
Divo t^erany Die., l’altra S. Damaf. con al di fopra Divo &c. ed alle

parti IMS XPS. Nella bile d Ile colonne M CCLXXXXIII. Nel fine =;

Imprefja e la prefente opera Coti con diligmtia emendata corno di locando ca»

rtttere et figtire ornata ne la inelyta et porentiffì'na Cita de Ferrara : per mae-
flro Lorenzo de Ro/Jì da Falema i ne gli anni de la jatate del mando .Vf C XC.
XI FU, a di XI de Oilobre Regnante et iuridtCamenU et rum Immanità el

felice et rei git/ifimo Principe M,J]er Hercule Elhnfe Duca fecondo fpeecbio
de trrefrangibile fede. Alla pag. CCCLXXVill Qui finife la Fila de Sanilo
Hieronymo cum le fot Ep:flole Et de la cura de morti de Auguilino ( la qua-
le fi legge alla pag. CCXXXiII. a terg. ) et de la obfervatione del culto da
la vera rehglne extraila da fc-ipti del beato Sanilo Hieronymo

,

Quella Ob-
/ervaiione figuc alla p.ig. C1.XXXXVIIÌ. col fuo f oi.tilpizio in legno a
car.itieii cubitali. Aoch'* qui nella b-iTe della colonna, che è dirimpetto al

frontifpiaio c'fc MCCcLXXXXlll. Non è poi altro quefia Obfrrvationa
fuorché la Regola di S Girolamo ad Euflotbio . Finilce così : Qii fla fopra-

Jcripta regola di Sanilo Hieroiy no fu finita di fcrivert et di vulgarigiar da
me frate Matbea di Perrara povero Jejuati tre.

Efillole di S. GircUn.o tre. tradotte fir Franctfo Ztffi &e. ifCt »> 4. V.
T. 11 pag i8i. Nel Hiiv. di quella edizione leggendoli s Stampato in Fi~
negia nella Stomieria degli oeredi di Lueantonio Cinnta nel MDLXL

,

vi ea
quella ad elleie la itilla, che lulla fède del titolo, che avea copiato moU
Il anni prima, e delia Btòhoteta Imperiali, regidrò VArgelati oell' attico,
lo antecederne pi2, 180.

( x) E* duRipata in Finezia nel gótp. in 4.
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Volgarizzamento dei Gradi di S, Girolamo , con una Ta-
vola , c GlolT.irio in fine In Firenze

, trejfo il Manni .

172P. 4. (jf)

V u u 2 Le

Un Codice MS. cirtaceo conrervafi dal Si^ot Mircliefe GaiMillo Rìeeardr
col molo :: lncomi»eia la Rigala al modo da vivara dal Baatiffimo Dottore Jam
ronimo , la quale manda ai Eu'iotbio Badajfa dU Monaficro eba ara in Baltam ,

at alla fua Compagna
, la quali arano canto iu numero &e. z: Incomincia il

Prologo dt Sonilo Jaronimo EJfindo gtìi la mamira mia &c, Alua Tefìo ci-
trovali nella Bbliuteca della Santijjima Annunttata di Firenze.

Eyi(lola^ eba anandò S. Girolamo ad Eudocbi» mobiliffima yargina di Roma , MS.
Abbiali) veduta quefia EpiSola indotta in un Cudice membranaceo in 8.

del Signor D. Carlo de* Matchelì ;TrivH/ar » ed b divifa in XII. Capi . Due
Codici oe polliede la Adagltabaccbiaua

^

uno inembraiviceo in 8., l'aUco car-
taceo in fol Un altro ne avea la GadJiana pur cartaceo in fai. al num.
151 t incui il Pcoemio del Volgarizzatore conincia =: Volanlo par ruti-
lila ère. e li Lettera = Audi filia &e Altri due tedi confcrvanli Ira* MSS.
del Signor Marcbele GabbrialLi Raccordi IV. V. $14 e IV. Vi. 941. mem-
branacei in fol-

Piflula dt S.Gitolamo ad EuHr^bio dal modo dal confarvara la virginità = Ite

yinagia.appra([o Gabrial Giolito da’ Farrari MOLXl. i« it. QjcUi Epitiola

va unita al Matbodo di Confaffiona, cioè arto ovar ragiona at una carta britva

via di Confafflaiu, mila quala pianam nta // eont.mgono i paccati, at loro rima-
dj, C'.a una pia^ a dotta diebia- ationa de’ Xtl- articoli dalla f^da

,

<t al fina un
picciolo at b,l trattato dall' orla del b>n morirà, con una Epiiiola di S. Gireia-

m<? dal modo dt eonfirvara la virginità , tradotto dal Inalino par /Vi. Ludovico
Gabriaili diOgobbio. Oell’ edizione però i)Ca. in 4., regiitraia T. It. pag.

i8a. falla fede del Jacobilliy ub il A Paitooi,, uè io abbiamo alcuna noti-
zia -

(jr) Del Signor Marni è fattura la dedicazione a MonGgnor Giafappa Maria Mar-
talli, Arcivelcovo di Firenze, mt di Monfìgnot Giovanni Bottari fouo la-

voro la Prefazione , e la Tavola La Prcfizione ci fa conolcere il merito
di quello Volgarizzamento ufcito di terfilGma penna Tufeana. La tavola

ci lomminidra le voci più not-bili,. che t’incontrano in queftì Gradi, e
che mancano nel FocalrAario dalla Crufia, non folo con ilpiegin.e il va-
lore, ed il feufo: ma ancora col convalidarle con efempì di Autori appro-

vati . Coti li cbiarifli.n» Ztno nelle Annotazioni al Foutanini T. li. pag. 468.

e gip, ove fi. tede u i giu.to elogio alla fatica ufata iiiiorno a qa^na, e ad
altr 0 -<era dal prtfno Monfignor Boltari

,

Volgarimamauto dà’ Gradi di S, Girolamo, MS, Tre Tefli ne avea la Caddia-

na di Fiienz.'i uno cartaceo in foL col titol» il Libra di XJtX. Gradi
"

dalla.



52t Gl BIBLIOTECA Gl

Le Vite de’ SS. Padri ( ia fine )
Fjnifcono le vite de fanfU

patri : con ogni diligentia imprejfe da tnaejìro Gabriel di

Pietro da Trivifo : in Venetia : ne gli anni del Signore ctir-

renti M, CCCC. LXXV. recante mijfer Pietro moxcnigo

principe di Fenetia . in fol. ( z )

Vit-

d*lU Celtflial» Stala, che S.JtTmymo feta di due Signorie, et di due Regni &c,

il fecondo pur cartaceo in lol. , e ’l terzo cartaceo in 4. Tre pure ne pof-

fiede il più volte ludaco Signor Marchele Gatbrietlo Riccardi, uno cartaceo

in fol., uo altro membranaceo in 4 , e *1 terzo membraniceo in 8 , al cui

£ne Ha = Explicit Ltber. de XXX. Gradibut ScalarumCeleflmm. Dea gratta .

D’un altro efìliente già prtffo Gio. Batttfla Dai, Accademico Fiorentino

parla il P ^tgri. Scrittori Fiorentini pag, 540.

(*) Qpefta fe !•* ptima impref&jne, per quanto fe ne trova memoria, in foU

certamente , perchè or i la tengo fotto gli occhi nella mftra libreria

.

Edizione nitidilfima. Calvo che il carattere non è tonda affatto, ma al

femigotico tirante. E’ a due colonne, con margini fpazioli, fenz.i fe*

gnature, numerazione di pagine, c regiffri d forta alcuna = Cmi il P.

Paltoni, con cui non poflla no non notar la franchezza, colla quale di-

cefi T. 11. pag. 187. n. (b ) di aver efattamente , ed interamente riferito

quefio libro

Le yite de Santii Padri per diverfi eletantiffìai Dodori vulgarizzote. ( in

Explicit Fita Sa dorum Patrum, Hermanrut Licbenflein Colontenfis probaif}U

BUI» libraria artit exaflor. imprefjum Eicentta Anno Domini AiCCCClXXlX
en 4. Quefli edizione fi regiiirò nel T. 11 pag. «88. Culla femplice fede

del Adaittaire

,

mi non col titolo intero, il quale fi dà ora fulla relazio-

ne di chi ha vift'j quefio libro nella Libreria de* PP. Cappuccini di Mo-
dena. Q|,ianto all’altra edizione d;l 1477 per lo fteffo Licbenflein, meffa

già in dubbio dal P. Paltoni, e accertata dill’ Argelati Culi’ afferzione_ del

Maittaire T IV P I. pag. J84 non J74- , come ivi alia n. (d)per isba-

glio, continua il dotto ReligU'Co nel fuo ragionevole dubbio, per vedere,

che tal affetzione è appoggi ta alla fola nuiorita dell’ Orlandi

,

eh’ egli non
giudica di alcun pefo per le ragioni da lui r:cate nell 1 fudJetta Nota.

Vite d’ alcuni Santi Padri fcrilte da S. Gerolam», Palladio, Severo Sulpizio , Me-
tofrefta, ed altri Autori, fatta volgari dal P. Pietro Maffei. In Brejcia ijpj .

in 4 Tanto leggeh nella Btbhaeca Italiana di Monfignor Fontanmi pag. 80.

dciredizioiie dì Milano 1741.

Vite da Sondi Padri, col Prato fpiritaale , rifeontrate col latino, et in lingua

tvfcana ridotte, aggiuntevi motte tofe che nelle già flampate mancavano ,
ft altre

nuove addizioni diligenti/Jimamente corrette , et bijloriate . lo Ventità per Otta-
viino
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Viotto Srote, D, Antodio F in fol. Comincia dalla tavola de* Capi, e varia
in Qualche cofa dall* accennata del 1475. giuda il confronto fattane dal
P Foitom,

d«* Soliti Padri, ton il Prato fpirituolt rifeontrote con il latino, tt in lin-

gua Tofeana ridetto . Aggiontovi in margino molto cofo utili ot necelJarie allo
Vita Ipirituolo, ot altro nuovo additioni mwvamonto ridampaU, ot con fommo
dthgtntio corrotto. Et con lo fiio Tavola in fino. In Vinogio approdo Girolamo
S.otto 1566. IR fa/. Quefla , e le due leguenti edizioni efiltoiio nella dovi-
ziola Libretta di Brera di quedi PP. della Compagnia di Getà. A nelTuna
di effe li premette Dedicatoria, o Prelazione d* alcuna (arre. Tutte e tre
però hanno la Prefazione del Gcfuato Eoo Bolcari al Proto (piritualo da luì
tradotto.

Le yito do’ Senti Padri injìomo eoi Proto fpiritualo , nuovomonto do M. Gio, Mo-
rto ytrdtzotti del tutto nfotmato, corrotto, et emendato , In Vonozio eppriffa
Domitiieo Imbotti 1608. tn 8. Tra quella, e la tedè riferita non palTa altra
divetCta, le non che quella è alquinto meno fcorretia

,
quanto alla lin-

gua. In quùlche luogo 1 Capi fon diverlì con diverfo ordine. Nel lib. I.

dopo la Vita di S. Paolo primo Eremita fegue quella del Monaco Malco,
omelTu nell’altra edizione. Prem elTe ad alcuni Capi vi fi trovano altre

ù

alcune figure in legno affai rozze.
Le yIto do’ Santi Padri infìome col Prato fpirituolo , deferitto da S. Girolamo , S.

Atbanafio , ot da molti altri antichi Santi Padri, nuovomonto corrotto tt do
molti orrori emondate , In Brefcia approdo Jaeomo Turimi ifiip. in 4. Benché
il yordiezotti noa lia qui mentovato, quella è però un’edizione, che ha
copiata la precedente, tranne qualche leggier cambiamento di fillabe.

BellilCmi fono i Codici manofcriiti, che di quelle Vite fi cunfervano nella
(dalle XXXVIII, della Magliaboctbiana. Il primo é al nuin. II ctrtaceo in
fol. col titolo — Primo libro della Etto de Sanili Padri, il quale fend* il ve-
nirabtit, et gloritjìjjìmo Altdir Sondo Girolamo. Segue r: Commeta illibro

5

rimo di yita Vatrum . Incomincia il prologbo del dello libro di Vita Patrum .

mporcioibt come ifcrivo Ó'c. Indi ne viene za Incomincio lo Etto di S Anto-
nio . E primo del mirabile fuo fervore noi prittcìpto dello fua convergono. Sopi-
tolo primo. Antonio nato &c. Al fine delle Vite tutte li legge zz Qui fono
compiuti tutti 0 tbapitoli del primo Libro di Eita Patrum. Dto grattai , Amen

.

A pie del Codice lì noia z= Compiuta è la quarta parta di Etto Patrum. Qui
[crtpfit feribat ,fimftr fcribat

, f,mpor cum Ùomtno vivat
.
Quelle Libro é delle

Monache di Santa Marta a Montugbi

.

L’altro Codice è al num. IH» mein-
biaiiaceo in 4 , che fu di Monlignor Pietre Dini, Arcivefeovo ài Fermo,
detto il Pafetuto.

T. IL pig 188. alla n. (e) duvevafi aggiugnere E. Eite de’ SS PP., giacché
poco dono regiffrandofi un.» verGone futa dal Manerbi del Leggendario da’

SS. del Eoragme, ed altra fatta da Incerto dello Beffo LeggenJatio citau-

dofi pag. E. Eorigtna ci )>ortiaino a credere che qucil* Veifione latta

dal Manerbi non fia del Leggendario de* SS. del Eoragim, m.t di quello

che porta il nome di Ette de’ SS. PP. Al vedere il Signor Aitimi non fa

menzione di quella edizione, perché poriaiido il nome di s florio e Leg-
gende de' Santi, non le ha credute lo Etto de’ Santi Padri.
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Vitta , e trafito ( cosi ) e gli miracoli del beatiffimo hie-

ronymo Dodiore exccllcntillimo . I.t Finexia a dì iz.

Settmhrio {a)
GIU-

(«) Qiiì avrebbe a pigiane la notìzia di quella Volgtrizzarnentn, fe d’altri limili

non avelie dito contezza ì'Argtlati lotto I’ itiicolo di S. GIROLAMO*
tratto forfè dairefempio, e dtl conGglio del P. Pa<tjat, per non lapere ia
qual altro luogo della Biblioteca regulrarli.

La prefente ed zione incomincia colla TavoU delle materie contenutevi , le

quali fono, oltre la yita. Mirti, tt gli Miracoli di S. Girolamo, un’Epi-
Bola del B Eufebio al B, Damafio (coti) Vefeovo Portueiife, et a Tiodo-

rito Senatore di Roma intorno alla morte di S. Girolamo . Un’ Epillola di
S AgoBiuo Vefeovo Ipponenfe al veneribile Cirillo Vefeovo d> Jerufalem
della magaifici- tia tt laudi del gloriofo bitronymo

,

A'tra Ep'lioU d-l venera-
bile Cirillo di Jerulalem a S-inta Auguìbno de li Miracoli de SaoSi Hierony^

010, e finalmente le teliimoniaiiae intorno alla dottrini, e lantita di S,

Guolamo, e fono de’ SS, Damafo, Agoftiao, Profptroi tfiioro, S^tro, Caf-
fiodoro, Sidcaio, c Palagio Papa: cole che anche in altre edizioni p r l’or*

dinario fi trovano. Termina il libro con una Oraaioa* a S, Giro/aiao, che
comincia

Uitroaitao DoBor favio , o diprtto ( diferto )
Lama da aofira gia/ia et gran fpleadoro

Da la fida Cbnfiiaaa par tuo amto &t.

Sono Terzetti XI. oltre un Tetrafiico

ha t'ita dal Glortofb Sanilo Hiaroaimo DoSloro ExcaUaatiffìm'i S (In fine) /io*

ùriOum Madiolaai Anno Domini. M. CCCCLXXX. dia faptimo Lutti ia 4. Ci
fa tlupote, che (ia data ommella quefia edizione, la quale per edere di
Milano, e del fecolo XV. non doveva sfuggire alla diligenzi del Signor
Dottor Saffi nella fua Storia Tipografica Miianefe . Noi l’abbiam veduta
nella L'breiia de’ PP. Minori Riformati d' S. Prancefeo in Santa Maria di
Campo prijfo Binafeo, Borgo tra Milano, e Pavia, ed ha queito principio =
Comincia la t'ita del Glortojo Sanilo Hiaronimi DoSart Excillantiffimt

,

In fine

v’ha una Orationa devotffima daiicata a SanSo Hieroinmo, ed è in terza ri-

ma . Dopo la Javola aal libro dal traa/ito di Sanilo Hitronyaia leggefi

S
ui fa conferva del glorialo at degno
'iaroaymo doUor ai bai finire

Cba fatta a noffro axampio per falito

Con una palma nel btato regno,

Imprtffum Mtdiolani &e.
Inco-
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incomìici» U tabula dal ntUiflimo libro ebiamtto Trmfito dt SanTIo tlitror.ytttì (In
fine > Imprtlfo m ymtta p'r Atmihalt da Ftxio dt Parma ali primo d^l mefe
dt Junto . Anto AdCCCCLXXXyiL tn 4. Li prima pag:na non ha titolo al-
cuno. e la frco'ida ht il tiletiio.

“ìratlito di Sinilo Hitmnymo t hi fine ) Imprejjo in f'initia per Mathto dico d*
chi dt Parma ad tndtntia le mas'ho Lucantomo fìirentino de lauro del MCCCC^
LXXXIX. adì XPll di Febraario in 4, Mo.i ha altro titolo, che il riferi-

to, e al loglio II. la Tabula •

ytta del Glortofo Sanilo H'trotymo DoUore extellentiffì no (in fine ) Impreflo in

Alitano per Ma^idro Pbihppo diOo Cajjano di Mintegitii . Anno Domini.
Al (XCiJ. LXXXXF. die aH. Fibruariì m 4. Edizione ignota al Signor Arge»
lati , e quel cli’è ,>iù al Signor Dottor Sa^

,

già Pretetto dell* Ambrofi in 1,

il quale, per quanto ci foa viene d'avere intdo di fui bocca , ventiquattro
anni di diligenza impiegò per compilare li fui Storia Tipografica Milane-
fe. A noi riufei di vederla tra’ libri del più volte lodato Signor Don Carlo
Trivulato , e comincia con una figura in legno rapprelcntante S. Geronimo
appib della Croce. Nella pag. a terga bavvi un Sonetto codato, che co-
mincia

Qaejlo tran/ìto qutjls e la Vita

iiutfia 1 qailopra d 1 tanto valore &c.

Poi feguono dne Ottave, le quali non meno, che il Sonetto mancano nell’

altra edizione di Milano del 1490 da noi pofieduta . Confrontita p;rò ne
abbiamo la tr.iluz.one, ed b la fiefia. In fine ha il confueto Tetr-iilìco

La yita et Tra filo et li miracoli dal beatiljimo Hierotymo doilore excellettijjimo

novamintt llampato. In fine. Stampato in yenttia per Au;^ulitno de Zeri da
Poitefe Nel anno M. D.Xl. adì ta. Settimbrio in 8. Anche quelli ed.zione
comincia dalla Tavola, e finifce co’ quattro verfi dell’edizione d.l 147;.

Un alito efemplare in 4 di brllifiìmo caraitere romano fu da noi veduto
nella nominata L breria di quelli PP. Geluiti di Brera, Non ha nota di
luogo, anno, e Stampatore; non ha numerizione di pagine, regillri, o ri-

chiami: ma b ceriamrnte del fecolo XV Ha l’inizi ili in rodo, e comin-
ci' .la'la Tavola (opra la ytta, el Tran/ìto et gli miracoli del BtaUjJìmo Hit-
ronymo DoUori excellenti/Jimo

.

Dopo la Tavola Comincia la ytta e la fin &e.
cime .'''il* altre edizioni, e finifee egualmente coll’ orazione devou/jima a
Sanilo Htero ymo, di l' pra recata, corretto però il defereto in deferto. Il

tcti.>itico b come il riferito T. 11. pag. 197. n. (t)

Un Codice MS. di quello libro coiifervafi nella Libreria della Salute, in Ve-
r ZM fegn.'io num. ijp., il qu.ile varia in molte cofe d>gli ilampati.

Delti ammaelhamenti elei beato yronimo diede alti fuoi difcipoli: e dalla fua
btaia morte, e dt alcuni /voi miracoli

.

MS. Sta in un Codice membrana-
ceo in 8., dell’ umanilfimo Signor Don Car/o de’ Marchefi TrnuUj, leilb

, riKriio a car. 5x1., ferino in bel carattere verfo la metà del fecolo XV.
per CIÒ che a noi pare. L’ opere contenutevi fono le feguentì. L Lo fpec-

tbtO
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cbio di Croci. IL JJ Patir noflir di S. Grii^orio glolTaio e tradotto . Ilf. Dot.
trini Criliianj, in Oli al fol. 144 ofleivò il degii iliino poITcITore del Codi.
ce parlirPi dei Minirii fenzi effunone di iangje: punto aflai b ne irauj.

to dii chiinflìmo P. Anfatdi. IV. Epidala di S. Gnolamiad Euìochio y$r..

gin! già rcgiiìrita da noi. V Dilli ammullramtnti cbil itato y^rommo diede

allijiioi diJCipoli, • della fua beata morte, 1 de alcuni fiat mi'acoli. Vi t'aita

de furffo de y nbernia Vii. Di.itindt cbf fece S Alberto, e delle parole che
glie rijpuofe lo noflro Signore Ibofu . No'i fura forfè inutile Ta/er qui ripoc..

tue in dettaglio quell* opere, di cm li pri ni k trupp > cogniti , pecche
non fi dubiti efferne autore Fr. Do nenic.i Cevilca. Ct Pi Ioli di S. Girolg.

mo ad Euflecbio, che fa il quarto opulcolo di q.tcllu Codice abbiim fondi»
mento di credere, che fii Volgarizziinento dello Hello Cavalca, di cut è
certamente l'inedito della Cbi/iina, regUlrito C 11 . pig i 8 t. n (c). Per»
chb non potrebbero elTere fattura diluì anche l’altre operette, l'uItimi
delle quali, cioè La dimandi di S. Alberto &c.. Ha pure manolcritta in
Firenze, ma lenza nome di Traduttore I 11 C'dice è fcritto con egual ca»
zattere, e quel eh’ è più con egual dicitura - Li lingua par tale da poterli

per grazia accettar dalla Crufea, come lo furono altre opere del Cavalca,
ed anche in quefie fi ratreifa un Autore innanzi di tempo ad Paffavanti

,

ma
nello fcrtvere affai indietro : ciò che del Cavalca giudicarono i Deputati del
7). Non varrebbero le noHre conghietture aU'Opufcolo V. di quello Codi»
ce, che è Degli ammaefiramenti del Beato Jeronimo ,

e delta fua biadi morte,
quando fi volelle dubitare col Mazzucbelh Voi. Il P. Ili pag. 1491. cha
r Autor latino della Vita di S. Girolamo tante volte fiampata nella fua
traduzione fia fiato Girolamo Bolo^ni, Trivigiino, che due ne fcrilTe una
in verfi, e l’altra in profa col titolo Stridimi

, feu B. Hteronymi t'ita i per-
ciocché dovrebbe dirli in tal cafo, che il rtadattore preceiefie quali un
fecolo e mezzo alla nafeita dell* Autor latino. Ma in primo luogo qaefia
del Codice non è tanto la Vita di S. Girolamo, quanto la di lui morte
cominciando coti = Dice lo venerabile Bufebio che aproaimtniidì lo tem-
po nel quale piacea a Dio di chiamare geronimo s li. Il MazzucóelH non
adduce alcun fondamento per avvalorare il fuo dubbio. lil.L'Aucor latino
di quefia Vita vuol elTere d* un’ età molto più indietro, che Gtrolamo Bologni,
il quale cefiò di vivere nel if 17. La traduzione di ella pabbiicaia ne’primi
anni delle Hampe, e quella di quefio Codice ferina in quel torno, lo fin
veder chiaramente. Dunque febbene il Cavalca non fionlle nel 149] , coma
con error palmare hanno Ipacciato i PP Eccard

, e Qjieiif, traiti farle in
inganno dal vedere in quell’ anno pubblicato in Bologna il fuo Pungihif
gua ; può anche eflere de’ tempi di Dante, che vai quanto del Cavalca il

Volgarizzimento d’ un’Opera, di cui non lappiamo nè l’età, nè l’Auto-
re. La frafe, con cui nel Codice fi palla dalrOpera antecedente a quefia ,
ce ne fa fofpettar di più . Si legge quivi a car. CC. a tergo Explicit api a
Beati yerenimi, e poi immediatamente lequitur . Dilli ammaefiramenti del
beato yrronimo &c,, come fe folle continuaz.one d’un’ Opera, che avelie
felazione coll’ altra. Abbiam notizie, eh; la prima, cioè la Pifiela ad Eu-

ffocbio ,
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GIUSTINIANO BERNARDO.
Vita di S. Lorenzo Giufliniano

, primo Patriarca di Vene-
zia , fcritta dal Magnifico Ber/urdo Giulliniano

, c
tradotta dal P. G:o. Pietro Maffei , della Compagnia di
Gesù (A). ^ .

Tom. F. P. n. Xxx GIU-

P'cbìOf iii ad ogni modo tradotta dii noffro Cava/ra : perchè non turtaddue
co.ì iniima'nenie congiuace in queffo Codice, contenente per prima un*
Opera indubitatamente di lui, (ìccome è io Spicchio di Croco, e tutte l’al*

. tre lavorate con un medefimo ftilel Cheche piaccia ad altri di credere,
a noi gioverà di avvertire, che la triduaione di queffo Minofciitto, il

quale uon comprende la Vita, ma folamente il Tranlìio di S. Girolamo ,

qaaiiiunque non fia la ffeffa, che la ftampata, è però trtJuzione dallo
tieflo originale. L’abbiam confrontata coll' edizione di MIa io d i 1490.
da noi pofTeduta, edecconeun faggio. Si dice in ou Ha nei Cepitu/o =
Quando hebbe finite le preditte parole il gloriorojiam ricevette il lactifE*

mo corpo di Xpo . Et ritoroado i terra lupi) accóeiolfi le mài a modo di
en ee fupra il pedo cantando il cantico di Simeone propheta cioè . A'iic

dimiirn &e. r: Nel MS. lì legge a car. CCXiil. = Et fiivte qu;.lie p.araule

lo beato yeronimo ricevette il corpo di Chrilio e poi fe, fece pmere river*
io in tetra e tenendo ie mane io croce fopra il petto fuo incomiucioe a
cantare lo cantico di Simeone Profeta Nuoc d mittit tre,

( i) Q;,iefta infieme ad un’altra Verlìone di Niccolò Maurizio, Camaldolefe, di cui
non abbiamo notizia alcuna, è fiata regirtrata T. il. pag. 404 fotto l'arti-

colo di GIUSTINIANO LEO.NARDO. B chef tinto Leonardo, chi Bernar^

do Giufiiniano, cioè a dite il Fratello, e il Nipote di S. Lorenzo Icriflero

tutti e due la di lui Vita in latino? Mi fiupii dapprima, che il chiarif-

fimo Zeno non avelT.- ciò rilevato , giacché a dovere parlò dell* uno e
dell’altro nelle fue t'ojjìane. Ma poiché ì’Argelati I. c. alla n. (m) ri-

aetie i Lettori al Voi. IX. d;;l Giornale de’ Letterati d’Italia, io lo volli

pur vedere, per uilicurarmi, che lo Scrittore della Vita fu il folo Bernar-

do lil. figlio di Lionardo 11 , fratello di S. Lorenzo. Qjicfio Lionardo

fcrille ber si la Vita di Niccolò Velcovo dì Mira, ch’egli dedicò al Santo
Patriarca, fuo Fratello.

Digitized by Google



528 Gl BIBLIOTECA Gl

GIUSTINIANO IMPERADORE.

Le Inftituzioni Imperiali del Sacratiflìmo Principe Giufti-

niano Cefare Augnilo tradotte in volgare da M. Frati-

cefco Sanfovino con refpofiziune fedelmente cavata da-

gli Scrittori in quella materia , e con i Sommar] polli

a ciafcun titolo , i quali contengono la materia del

teflo ; dedicate all’ Altezza Reale del Sereniflìmo Coli-

mo Terzo Gran Duca di Tofcana . In Venezia Vanno
MDLII. Et in Napoli MLCC. XIX. nella J'ampa , et a

fpefe di Michele Luigi Muzio Stampatore di S. È. , e del

Rcal Palazzo . 4. (c)

G lu-

ce) E’una riflampa, e forfè una pura, ed efatta Copia di quella del if;a , re^
gidraia T. II pag tot.

InfUtutioni Impiriali del Sactatifflmo Pritictpe CiuflinUao Cefare Atiguflo . Tra-
dotte |m volgare in xerf^ (evolto da Fi-ippo Menearel/e , con i fommarj cba
ContfngoHO la materia del Tello, mfiemi con è Dtfcor/! a citfean Titolo, yena-
tta per Evargettila Deucbmo MDlXyiU- in la Rilerifcifi di nuovo que>
Da edizione, di cui V. T. II> pag. aoa., per dame il titolo intero, per
correggere il Mongaretlo in Mengarelto, e per fnggittgnere , che dal Monga-
rello e dedicata al Signor Abate Giamtetti^a Fittorio . Precedono componi»
menti in bde del Traduttore, che nella Prefazione xifpondc alle obbie-
zioni , che fu tal opera gli potrebbero elTer fatte

.

Le Inflrtuzioni della Prudenza civile fondate folle leggi Romene, a coiformate
alle leggi yenete

,
nelle ^uali fi flabilifce il Jut unrvtrfale delle Genti con

l' auti.rith de' Giureconfultt

,

con le muffirne da' Polititi, e coi rifeontri degli
dtonei. Opera poHutna di Giulio Marcbefe dal Pozze Cavalier- yenezea per
Cirolamo ^Ibrizzi. 1697. tu 8. A Diego Filippo deGuzman è dedicata dall*

jUbrizzi qued’ opera , che non va oltre il l'itolo XXVI. del libro 1 . ed
entra nella prcleiite Opera per conteaere la traduzione dei tetto delle In-
Aiiuzioni • febbene non fempre intera , ed efatt 1 . Coù il P. Paltoni dopo
d’averla nominata (ulla fede della Galleria di Minerva, come li fece pure
a car. zoi. T. II. di quella Biblioteca.

Le ln(lituzioni Iwptriali di Gii.flmiano tradotta da Ciò BatìBa Ctroffia

.

MS.
Veggafi j| Tafuri nelf IJinta degli Scrittori del Regno di Napjlt T. Ilj.

P. II.
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GIUSTINIANO LEONARDO.
La Vita di S. Niccolò Magno fcritta in Latino da Leonardo

GiulHniano , e tradotta in italiana lingua, (d)

GIUSTINO.

Juftino HiHorico clarilTìmo , nelle hillorie di Trogo Pom-
peio

. ( in fine
)

Fifùjif il Libro di J ijiim Hijorico abbre-
viatore di Trago Pompeio pofto diligentemente in materna
Lingua . Et Jìampato nella inclita Cita di Venetia per Ni-
colò Zouino , e Fincentio compagno . Nel M. D. XXIIL
Adì . de Navembrio Regnante lo inclito principe Mejfer
Andrea Gritti . in 8. ( t? )

Xxx z GOF-

P. II. pag. ìjS ove diceiì , che quefl' Opera, per errore chi imiti col ti-

tolo d’ InliruvoHi f fi conferva maoofcmta preflb gli eredi del Caraffa, di
cui fi danno opportune notiaie.

( d) li Tetto amico Latino fla co le Opere del Seduìio, di Giovtneo, di Stvero

,

e
d’altri, ficcome prelTi il Lippomiio

,

e il Surio T. VI pie. x.54. a dt VI.
di Settembre, e nell’ d’^to/ogta del Ktetho Faccende Mtcotlt Tramer.zm»
tradurre in italiano le Vite dei XH. ConfeSori, v*inferi in fecondo luogo
quetta di S Niecolò fcritia dii Giuftiaiano. L' Argalati

,

che avea preparato
quell* Articolo per le G>u»t*

, lafciò notato, che Tedizione è di ycntzia ftr
il rramazzino tj6o. in 8

Si levi l’articolo di GIUSTINIANO LEONARDO T. II. pig. 104. per le

ragioni addotte all' articolo di GIUSTINIANO BERNARDO in quelle
nottte Addizioni.

(«) Tale crediamo che fia il titolo del firontifpizio, che manca nell'efemplare
da noi veduto tra’ libti del dotto Signor Obblato Giammaria Baffi, Let-
tore di Filufofia, e nottro Angolate Amico. Tale e certo non lolameo-
te alla tetti del Proemio di Giuttino, ma anche di ciafeuno de’ quaranta-
quitiro Libri. Il P.'oemio comincia colle flelle parole de* Codici Mediceo^

e Riccardiano

,

ciob Hivtndo molti dt dignità tonfiUart: onde conghiettuiare ,

che lia la fitfia Veiiione, malgrado il titolo in parte divetfo. L' Atgelati
nel T. 11. pag. aod. p. (p) dopo avere elattamenie tifecite le due edizioni
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del iJ)J. in 8., e del tf4i. in 8. non volle menar buono al P. Paitonì

quanto avea detto nelle lue Giunte MS., che una è tidampa dell’altra . Il

diligente Religiofo dopo un confronto fattone torna ad affermar lo ftclTo ,

aggiugnendo, che la Lettera dello Stampatore è anch* eOTa in amendue la

medeuma, e che l’una, e l’altra fono nna copia della prima edizione

1477. Lo àelTo noi affermiamo di quella del 151] , che non troviamo rife-

rita da altri, e che avendo il finimento medefimo di quella del 1477, e
ha il titolo prefTochb uguale a quello dell* altre tutte . Chi ha più

agio di noi per confrontare gli antichi MSS , che regillreremo più abbaf-
fo, troverà forfè, che anche la Traduzione di quelli è lavoro d’una fola

mano. La qui citata da noi è tutta in carattere Aldino, e le iniziali de*

Libri, eccettuatone il Terzo, che per errore è intitolato Seeotuto

,

fono
fregiate delle immagini di qualche Santo. G i argomenti di cialcun Libro
fnn pure italiani.

CiufUno Hiflorieo, cioè F Abbreviatore di Trago Pompeo, MS. Sta quefio Codice
cartaceo in fol. nella Cbifiina di Roma Bmeo E. nuin lo^S per noiizia
comunicatami dal mio piegiatilfimo , e dolce Amico Abate PUrantonio £r-
raffi, ed è fcriito in Sovana da Bennino di Lucigaano di Viidicliiaa 1 nel

1451 Vi fi legge fn fine: Exaratum tfl boe valumen Summ iaelyix Quondam
chntatis per Btinioum Lucimanum yaUtfclaearum tempore

,
quo fenenfet cune

Alpbonfo Partbeaopen/ìum rege ,
ttec non cum Jacobo Cornile Nicolai ohm Pi-

Cimni fiSio infelictltr
,
graviterve bella gerebant , wciQen'qaa ienenftt , ni da-

floret
^ eorumque exercitut Imperawei D. Gifmundui ,

atque Gitbertue ilio do
Cangia ^oditorei fuifjent,

Ciu/htio Idoneo tradotto, et compilato in XLIF. Libri MS. Il Tello a penna
della Medicea è cart ceo in fot. ul Banco XLII. codice XIV Comincia ~
Avendo molti di dignitì ebonfolate 8ic A ’p'^ del Codice s Pmito il quaran-
tcquattrexmo

, (r ultimo Libro di Giudino, Deo gratiae — Altre MS. è nella
Rtceardiana, legnato^ num XXVu cartaceo in fot. —Rullino vulgarizza-
to judiffimamente

.
^i cvmriiera il Prologo. Avtndo molti di dignità confolo-

re &c. Nella Gaddiana v’avra un Ccdice cartaceo fegnato 171 contenen-
te il Volgarizzamento di diverfi Libri di Giurino col feguente titolo s
La generazione d*AlelTandro Magno , e molte cofe fatte da Filippo fuo
Padre, e_da altri Re di Macedonia, come dal VII, Libro di Giuitmo, e
varj altri efirutti dal feguente Libro d’eflb Gmlino fino al XLlll. Comin-
cia — Macedonia fu chiamata 6cc. In fine ~ A’^drea di Jacopo da Batbiri,
no, ed è fuo proprie,

Kel Tomo IV pag. 318.fi fi menzione d’un Codice MS. della nobiliffima Cafo
Paicari di Pavia col titolo di Trago Pompeo, M.t giacché ficelì ivi n. (d)
p'JJtamo darne un diflinto ,

e meritet>ole ragguaglio
, mi trovo in dovere di

qui produrre alcune pofiille, che già rem u ho fitte fovea queilo raggiiog/io

.

Nel primo foglio leggefi =: Hyìorie di Trago Pompeji de tutte le genti d,l
Mondai cofii

, che nel ragguaglio s’fc omcfl'.i . li picg'O d’un meritevole c
liiHinto ragguaglio fi è di recar tutto interamente e trd.lmenie Colla tl.lla

originale Ortografia del Tetto, comutique fleavagtme , c fdvcca. Creilo
per
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OOP FR EDO, ABATE.

I Libri III. IV. e V. della Vita di S. Bernardo
, ferirti da

Goffredo prima Monaco , e Notaio di S. Bernardo , di-

poi Abate di Chiaravalle-. (/)

GOFFREDO, L’ALTURO.
. <

Ifloria della Vita , Miracoli , Incantefimi , e Profezie di

Merlino ,
volgarizzata dal Latino di Goffredo , cogno-

minato ì'Aìturo , e tradotta in lingua Italiana da Ro-

berto di Bourron . In Parigi ,
per Antonio Ferard . 1498.

/« 4. (5) .

,

GRAX-

per Io più %’k fuco. Ma dove nel ragguaglio fi dice di fame imt misva ope-

ra , io leggo varia, et nuova opera: dove fì dice £( ancora di tutto il mon-
do io Uggo enciora di tuto, l\ Jne , che fì trova nel fecondo verfo del Te-
flo I non doveva nel ragguaglio eller correito in Scire. Si vuol quindi in-
dovinare il cognome del traduttore , eh: ben fi crede avrebbe dovuto eflec

efpreiTo nella lacuna dell* ultimo verfo, e dopo l’efame della nocnenclatu-
la delle famiglie Vipvanafche con molta circofpezione fi palTt a fofpet-

wre d’un certo BaldaJlar Morfello defuniente da Gio: Battifia , che dicefi let-

terato . Ma comun^e Baldaffare, e di t'igevtno fu coceilo traduttore, egli

dovea però cfTere Podipà , e figlio d*un Angelo , come viene indicato ne*

vetfi latini: e ad ogni modo non può efìer Mor[ello
,
perchè tal cognome

non può riempire la lacuna del verfo.

(/) V. r Articolo di S. Bernardo , che fperiamo di poter compilare nelle feconde
nollre Addiatcni eli quello Toiiio.

(g) La notizia di quefio Romanzo era fiata dall' Argelati fatta Rampare per le

fue Addizioni (tc.ude

,

come cavata dalla celebre opera del già mio ami*
ciflì*
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GRANCHI,; B A R T O l, Q M M E O .

Ammaellraraenti degli Antichi. MS. (b)

S. GRE-

cilEoio Quadrio ToiYi. IV. papg- 489. 499 , orf dice , che Goffrtdi viveira

cicca t’diino MCL Ma quantunque ivi dicafi volgarittata dot Lattio , dubi-
to, che Qucd’ o^eta non abbia il d<riito d’^lTi-re qui regiftrata . Lo ilcfTo

Quadrio I. c porta la feguente iiltimpi = La v>ta di Mirtino con le Jtt$

Vrofizit &C hi ly. In yinetia, fir ytuturtno Roffinilli , ad inflanaa di 4n-
drta Pagolotto Liiraro. ijjp. ia 8 , e dice , che in fine di quella traduifone
ft hgge s Tratta è quifl’ opera dal litro auttnf-eo delMagntfLo MeJjtrZorzif
trailatato di lingua Fr ncelca m Italiano fcntto utW Anno del Signora
M.CCCCLXXIX. adì XX Novembri inFl-irentia, Di fiffuti antichi Ruman-
bì tradotti in lingua noiira io avea già confervata mennoria per regiBrat-
ii in quefia B blioieca. Dal farlo poi mi diilolfe un forte dubbio, che non
fieno Itati o tutti, o per la più parte compofii appunto nella lioguafran-
cefca de’ bdfli fecali , la quale o fin da quei tempi foffe da alcuni chia-
mata latina

, per eifete più elegante di quella del volgo , o ne* fccoli di
poi per impeflura

, o per ignoranza , perchè caaibiatifi di molto la lin-

gua fi credefle latina la fraucefe antica cosi diverfa dilla corrente. In
lomma bilognerebbe aver fono l’occhio gli originali medefimi , per vede-
re , fe i loro Autori debbano aver luogo in quella Biblioteca , compren-
dente i foli Volgarizzamenti da lingua affatto morta. Dante nel fuo 1. Li-
bro De Fulgori Eloquentta cap to. chiamò LATINI/ VI vulgari l’Italiana
favella : e la Fifiea d" Aldobrandino da Siena lì legge in Codici antichi tra-
dotta da Zucchero Bencivennt in Latino volgare , che vai per quei tempi
quanto in pulita lingua volgare.

{b) Ripetiam quefi* articolo per qui riferire alcuni Codici MSS. efillenti in Fi-
renze. li primo era nella Gaddiana cirt iceo in fot num. ifo. ed inco-
mincia — il Libro degli Ammaidram nti degli antichi compaflo e fatto , e vol-
garizzato ver Frate Bartolommeo da Santo Coneordio Pt[ano delV Ordine de’
Frati Predicatori s Sapientiam antiquorum ixquirat fipient , ficcome die-
de Ó'c Un altro pure in fot. vi fi trovava num 4^4. collo lleffj titolo .

li più volte lodato Signor Mirchcfe Gabbrietla Riccardi ne ferba un altro
cartaceo in fol fegnatolV. 1 . 75i. Havvene uno nella Laurenziana al Ban-
co XX Vii. num. V. • che comincia — Qjeda i la fomma de’ Frati Predi-
catori traQi tutti in Fioretti deffa ,

et in prima de* Sacramenti in genere .

Cap. I. Sacramento i di facra cofa fegno Ó'C.

Del Volgarizz imento di Giovanni delle Celle trovali nella Riccardiana un
Codice membranaceo in fol. P il. num. XX Vi. col titolo S Maefiruzzo ^

Summz Tbealogica de Cefi di cofcienza, il Prologo comincia S Confiderai io

la
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S. (JREGORIO MAGNO.
t '

.

I Libri Morali di S. Gregorio Magno Copra Giobbe volga-

rizzati dal B. Gh. Tavelli da Tollignano
. (/)

11

la molta impcff.bilni di éltfvanti eterici . i ^u«li non benne imparate, ower
potuto imparare Grommatila ScC. la fine — Volgarizzata mCcCLXXXVUU
il qual anno fe non è it to copiato con errore , ft veJere errore di pen-
na in ciò che dicell T. 11. p. aia. n. (f ). che Giovanni delle Cille fioriva

nel Mv CLXXV.
(i) Quello Beato, e dotto Perfona^gio, Vol(;ari8BatOTe , e Autote d’altre opere,

,
che fiorì nel principio del fecolo XV., traduffe pure in materna favella

la maggior parte de’ XXXV. libri monli di S. Gregorio M. , per tcflimo-^

;
nianza del eh. Autore della 'fior. Letter. d“ Italia .voi XI. p. 357 Chi fa ,

che in uno de' Cedici MS , che fiata per citare non fi contenga quedofuo
. . Volgarizzimeniof

Jdcreli di S- Gregorio MS. Il Codice era nella Qaddiana di Firenzi, cirtacce

I in fnl. legnato num. no. di cui uno eguale ne conferva il Sig. Marchefe
Gatbrietio Riccardi.

Dialoghi Morali di S. Gregorio Papa tradotti da Frate Domenico da Vico Fifa-

I
'

. no (MS.). Sappiamo trovaifi con quello titolo in qualche Biblioteca di Fi-

renze , e forle nella Laurenziana . Un altro Trflo d fferente abbiam ve-
' du'O per opera dell’ uman illimo P Gentile Bibliotetario in Santa Maria No-

. velia d*' PP. Domenicani, e vi fi legge — Prologo del Volgorizzatire fopre il

Dialogo di S. Gregorio reebato di latine in eulgare = cottcìò fia cape eb’ei tene

£cc 11 M.irchefe Gablrullo Riccardi ne ha pur uno fognato IV. liti. Ì7S,

al cui fine fi legge =: copiato ovvero finito adì VII. di Febbrajo MCC..CL111 ,

ed un altro num. IV. UH Sà8. cartaceo m 4-

Più volte furono Ilampati nel fecolo XV. t Dialoghi di S Gregorio volgarizza-

ti. La più antica edizione ò del 147j.net qual anno furono più d’una
volta ìmprefli. Due edizioni fe ne fìctro alir'iì nel 1481. riferite T. II. p.
alt., e 11} , 1 > prima delle quali, cioè U Mil.inefe da me veduta nel ci-

tato Convento de’ PP Riformati di Binafeo non è fi-aia con tutta l’cfatiez-

za , rè con tutta la fi delti recata d .ll’ Argelati, che pur l’avea veduta
nella Biblhtica Arebinta. Il principia è dunque C'si = fomincia il prohgo

del volgarizzamento del dyaUgo de mifir [aiìlo Gregorio Papa ~ Peicioicùè

come dice SoiHo Paulo detiiore fono agli favii ir olii mp/ii i 6tc> In fine del
Dialogo = Huefto divitijfimo

, & utihfiìmo lilro cbiamsto Dvelogo di mrpro
far.flo Gregorio; infieme con la vita fua fi e Pompato a Mi dr lana per Magifìra

Leonardo Pacbcl &DldficboSciitcxenceller. Nel anno del Signore AlCCCCMl&XI.
a di
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a dì tiovt di Marza. Dopo di che al Regiflro w. •- omtacia la vita diSan^

ta Gregario Papa . Nel medefimo Codice trovafi i.il.nt i ua' opera di cut

manca il frontifpieio» ma che ha in fine s il libro nominato pongi

lingua. Ad Uudem Dei, & l'irgimt Marta. noiiilima Opera, com-
porta da Fr. Doiwmice Cavalca da Fico Pifano dell’ O. dine d/ FreJicatori

,

mi fa fofpeitate, che anche la Tiaduaione del Dialogo Gtegmano ùa la

fielTa , che di lui manofcritia abbiamo ledé acc-ntata.

Piacemi di qui dire la notizia mind»iami dal P. Paltoni d’una copia, cho

confetvafi nella LibreiU della Saluta, diverfa ,
die* egli , da tu-te quelle ,

che fon riferite nel T. II. di quella BiHio.eet. E’ veraneute elTi m incan-

to delle prime carte, nelle quali fe yi foffe titolo. Prefazione, Prologo,'

o finimento, ovvero fc foffer tutte bianche, non fi pui dire. Alla terza

pag. b:ntl = heomineia il prologo dal vutgariaatora del dyihgi da m'fir fan.

ho Gregorio papa. E alla fine dell’edizione 5 prefeni de fanììt Grego.

rio papa bit finem facit quod fui bonittta imprej/hnam Feaefiir babuit impinfit

Johannit da Colonia & Jaannti Montar de Gbarteaztm Vi. CCCC. LX Ut
poi romiiicia la vita di /Wio Gregorio papa. Il carattere è bellitfi no roma*

no a riga larga, o aperta, come ti dice, e dal Prologo del Volgarizzttoa

le fi vede elTet U fteffa vetfione, che T. 11. pag. rifarifee, ftampata,

in Modena 148 «• „ . .

Deir edizione Veneta del 1487. non fi b dato, che il titolo, T. II. pag 1x4;

perché riferita foltanto fulla fede del Afarttair# . Diciamo dunque , eh’ effa

finifee cosi = fintila dialogo da mifar fanti i Gregorio papa. Imprejfo t Fa.

natia per Andrea di leerefani de Afola, nel 1487, adì ao. de febraro

,

Indi fe-

gue la Vita di S, Gregorio. Q.ietla edizione ha ricopiata quilladet 147J.

Di tre Codici MSS. di quello Dialogo fi compiacque di raggu igliarmi il

fempre commendabile P. Paitoni , due de’ quali c infervanfi nella L.ibreria

della Saluta in Venezia , legnati Cod. 76. e 77 e dell’ altro n’ è egli pofief-

fore.EiD non fono in tutto uniformi, ma dal confronto fi ricava elTere lo

fiello Volgarizzamento dell’ edizione 1475. ...» » ....
Tom. II. pag. z»7. n. (e) dove parlali della lettera del Tarfia correggali il

157*. in it8c.
. , - ...

Ivi n. ( g ) due errori vi fcuopreil P. Paltoni. Il primo che la feconda lineai

e il rellante dell’ annotazione qnaHa farebbe la quinta edizione tJ’f. non cot^

tifponde all’ edizione idid. ma all’ antecedente, i5o5. in fecondo luogo

dell’edizione i<»do.( non della fuppoila i6oo. l tia e^li detto, che teme di

sbaglio, per lo trafportamento della terza citerà, che muta il 1S06. it^

i66q. cola, eh’ è molto probabile.
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Libro delle Omelie di Saa Gregorio Papa , della Città
di Roma. MS. (*)

Il Pater nojier gloflato da S. Gregorio , e tradotto
. (/)

S. GREGORIO MARTIRE.

Vita di S. -Gregorio Martire' Arcivefeovo di Armenia
, tra-

dotta dal Latino in Italiano da Diefe Acciaplo . In Na-
poli . iS$6. in 8. (»i)

- ‘Tom. ir. P. IL Yyy S. GRE-

() Sta nella Utdktt cartaceo in fbl. al Banco XXVII. num. IV» a incomincU
illibro dotto Omoli* di Sm Ghirigoro Pa^a dtlla Cittìi di Romt di divorjo 1$.
tioni dot Santo Evangelio ( coti ) ^l Rmo , a Santiffimo fratollo SOebondino,
Fefeovo, Grogorh Minimo Sèrvo do' Servi di Dio. In fine =: Finifca t’ omelia
XL. et ultima di Santo Gbirigorio Papa fopra il b'mgelio di S, Matteo. Dea
gratiat. Amen. Simili fono ice Codici del Signor Alaicbefe Giòbrielto Rie-
cardi

.

T. Il, pag. ijo. n. (n) Io ho traferitto benilEino • dice il P. Paltoni, il tìto.

lo dell* edizione 1547. dall* efemplare della noQra Libreria! , e altro non
mancherebbe fe non l’avvertire che il nome dello Stampatore è nel fine;
mancanza, in cui tante volte fono caduco, e che folo in certi citi i ne»
ccITario lo rehifire. Potrei anch* io dire, che nel titolo fi legge Evangelio,
nuovamente , Hi/loriata &c. e che nel titolo apparifee il luogo , e i’anuo: in

Finegia MDXLlll il che non fi avverte: ma quelli falli non fono tali,

onde debbali accagionare di poca efaitezza, o di falfìtii chi gli commette.
( I ) Sta nel Codice Trivulziano, tefiè riferito a cac. Tanto più va crefeen-

do il (ofpeiio, che tutti gli Opufcoli di que&o MS. fieno futura di Fr. Ca-
valea, qu.mto che vedi'mo edere di lui il riferito Volgarizzamento dei
Dialoghi Morati di S. Gregorio. Non erano tanti in que’ ptimi tempi gli
Senti un, quanti al di d’oggi. Tra que* pochi fi può quali accertare con
qualche probabilità TAutote d’ un’Opera, che ne abbia compofie altre fui
medefimo gullo . L’indole di Fr. Cavalca era quella di Ieri vere cofe facce,
c morali. C.ò ch’è più, trudulle egli un’Operetta, e foife due di S. Giro-
lamo i più ancora, 4K nadulle un’altra di S. Gregi,rio

.

Forte corghicttura
a mio avvifo, unita all’ altre da noi prodotte, ove t’è data notizia di
qu.llo Codice, per opinare , che anche quella fia Traduzione di Fr. Dome,.
meo Cavalca.

(m) Non fapeiidofene l’Autore, nè trovandoli altro luogo più opportuno, fi è
qui regifirata la prdente Verfione fulla fede della Sihlitteca Borbirina T, I,

pag. 5. ore nulla più fe ne dice

.
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S. GREGORIO NAZIANZENO.

Due Orazioni di S. Gregorio Nazianzeno volgarizzate . Ve-

rona 1755» Antonio Andreoni in 8.

Difcorfo di S. Gregorio Naziai.zeno del difputare moderna-

mente delle cole d’iddio, in)

Documenti! di S. Gregorio Nazianzeno alle Vergini, in 4.

(0)
S. GRE-

(*) Traduttore n'ì il P. Iffolito Bevilacqua

,

Prete dell' Oratorio, e Autore deU
la Tradu2iooe di Stvtro Sulpizio, riferita T 111. pag ]7i. che indirizza

l’Opera fua airEmineiiCiilimo Galli. V. Mttno'tt per Jermre alla Stona Let^
teraria t balia T. Vl> P. 111. pag, 85.e feg. e ii Mazzutbel li Voi. ili. P. II.

pjg. ma.
Due Orazioai &t. t$6f. in 8. Avendo il Signor Argelati contraddetto al P.

Paltoni la mancaiizi , eh* egli accennò della futtofccìzione dell’ editore

Ciambattifla Caro alla Lettera dedicatoria di quell’ Opera ( T.Il. pag. tjS )
fulla fede di tre efempl iri { un Aio, un altro dell’ Ambrofiana ^ e un altro

del Capitolo Uttropohtmo di quella Città, il dotto Religiofo ne contrappo-
ne due fuoi , e un altro già d’ Apo^oh Zeno , ora de* PP. Domenicani di_ Ve-
nezia, in coi veramente non v’è. La cofa è di p >co >nomento, principal-

mente rapendoli , che il Signor Giovambattifia Caro , Nipote, fu 1’ editore di
quefla Vcriìone del Signor Commendatore Annibale, Zio. Forfè alcuni
elemplari avranno la (ottofcrizione , e alcuni no: forfè l’avranno quei di
Milano, e non quei di Venezia, io ne vid. uno in quello Collegio dt Prc-
ra, che ficuramente l’ha , e tanto baAa

.

'Alcune Orazioni di S Gregorio Nazianzeno, tradotte da Lorenzo Brunoffb

,

MS.'
Ne parlano le Memorie per (-rvir all' lltoria Letteraria dall’ Aprile tpfj,
pag. 59. e il Mazzucbelti Voi. 11. P. IV. pag. aio8.

(z) Sta nel Libro intitolato Tre fondamenti di vera Sapienza &e. di cui fi fece
menzione T. I. ptg. tx8.: dilcorfo, che meriterebbe d’ edere llampato in
fronte a ceni llravaganti oracoli dì qualche nuovo fedicente Filofofo , ia
cui delle cofe di Dio , e della l'ua Scrittura, nonalappiamo le eoa eloquenza
più leduiirice, o più temeraria, fi difpuia in modo, eoe fe ne fa un Di-
zionario non di Filofofia, ma d’empietà.

(0) Nel 1755. profefiando nel Monillcte de’ SS. Biagio &c. di Venezia due
folcile della nobii Cafa Cornaro , il Signor Abate Notai dalie La^e
in vece d’altre compofizioui pensò laviauieate di prcleotat loro qicii*

Ops-
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S. GREGORIO NISSENO.

La Forma del perfetto huomo Chrifliano &c. (p)

GUGLIELMO, MONACO.

Libro I. della Vita di S. Bernardo &c. (j’)

Yyy 2 GU-

Operetta di S. Gregorio Nazianzeno io Verfi . dicendo nella Lettera a
Vtt mio yelgarizzomonto potrti diro tbt mi fono flodiato di farlo talOt *b»
riuniffa tuUt t colori a lioaamtnti dal grato Arittora.

Canto di S Gregorio Katiauztmo m loda dalla yarginità m 4. Il Signor Abate
dalla Lafia avcagià piibblicato uno, o due •nni prima quedo Volgarizza*
mento nella ProtelEone della Nobil Donna Bianca Maria Cornaro. forella
delle sniidetie, dicendo nella lettera alla Tuddeita Religiofa r: ai Greco
originala mi fon tenuto * rigora, a n'bo affraffo dal canto mio non pure i

,
(antimatti, ma la figura a la immagini , • poco mano eba ad una ad una le

fua parola. Siffatti pcefentì in limili ocenfioni vaglion ben più, che un
mazzo di Sonettini Icipiti , e di fguaiaie Canzoneuine, com’ è l'ufo delle

comunali Raccolte.

(p) Vedi T. 11 pag. »}7. , ove tulio va bene quanto dicefi nella n. (H ivi appo*
fiat le non che fi dee avvertire, che il flitratto &c., e quella Forma &e.
non fono, che un Libro falò. L’anno MOLXXV. col nome dello Siam*
piitore non b nel titolo di quefia Forma , ma beiitl nel fine : e nel titolo
del Ritratto v’è il nome dello Stampatore, ma non l’anno.

Nella predetta Nota fi rifenfee, che il Lippomano con Lettera al fuo Clero,
e Popolo dice d’aver avuto fra le mani alcune Orazioni di S, Gregorio Nif-
fino tradotte nrll’ /ta/iaoe da M> Pietro Francefio Zino, Canonico di yerona,
ad Arciprete di Lonada. Ma perchè di quelle Vetfioni non fi parla poi in
tutta l’opera, quand’ effe confervinfi manoferitte, o ffampaie I E fé ciò
f’ ignora ,

perche almeno n< n fi fa rilevare, che fono fiate pur fitte 1

(O Quttto Libro fu ferino da Guglielmo già Abile di S Teodorico vicino a
Remt, e allora Monaco di Sigoi. Nt diremo l’occoireate all’atticolo di

S< Bernardo nelle noilre Addizioni faconda .
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GUGLIELMO DA PIACENZA.

La Ccrufia di Maeftro Guglielmo da Saliceto , da Piacen-

za . MS. (r

)

GUGLIELMO DI TIRO.

Hiftoria della Guerra facra di Gierufalemme &c. (j)

GUI-

|r) 11 CoàìM Magìiahtccbiano è in foK al num. XXXII. ~ Qui commera illihro

dtlla Ctru^ di Mttfiro Gòuglùlmo ,dt S«l$e$to, da Piaenza nobiliffimo Maa-
firo di dotta arti &c. Altro TcAo ne pofliede nei fuo Teforo di Codici MSS;
il Signor Marcbele GaiiriiUo Riccardi

.

Un altro era preflb Baccio Valori ,

che tu poi del Signor Guicciardtai
, come rifetifee il P. Ntgri ne’fuoi ScriU

tori hioroatini pag. 541 .

( 1 ) Non fi ratntneinora qui, che per dar luogo alle giufie doglianse del P. Pai-

toaif che, come più volte dilli, è affai benemerito di quefia Biblioteca .

in cui però rpefle fiate a torto, e talvolta con poco rifpetto fa malmenato
dàiV Argilati

.

Con egli mi ferire intorno a ciò che fi dice T. 11. pie.a4*.
n. (u) M 1^' libri, de’ quali io ho data relazione, lenza citarne Mòtto*
re, la ho data per averli avuti tutti fatto gli occhi, e quafi tutti o nella
nodra, o nella Librerìa del fu Apoflolo Zimo

.

Ora gli errori fono tutti

. ,, miei, nè dcefi darne la colpa ad altri. Ma dove ha thigliato l’Ama*

^ nuenle, o lo Stampatore, la colpa è loro, e non mia. Cosi nel titolo di

„ queda Storia di Gugliilmo il fallo di 111. in vece di 1111. è veramente o
„ dell’nno o dell altro, ma non mio certamente, avendo trovato nelle mie
„ Memorie ad ufo della mia Biblioteca degli Autori greci , o latini volga*

„ rizzati legnato 1111 . come di fatto ha da dare per quanto anche rilevo dal

M Libro, che ho alla mano nella nodra Librerii. Mi fi perdoni , fe tal fiata

., fembro un poco lungo t perchè quello rinfacciarmi cosi di fpeffo una cola,

„ che non è vera, di avermi riportato a relatori. Indici, Biblioteche, o

„ cofe fimili, quando la maggior pane dei Libri per me riferiti gli ho io

„ co* mici occhi veduti, è un rutfacciamento . che troppo mi duole .,

.
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GUIDO GIUDICE DALLE -COLONNE.

Storia della Guerra Trojana di Guido Giudice, tradotta

in Italiano da Matteo Bellebuoni

.

MS. ( f )

—— La Storia di Troja comporta per GuUo Giuiice delle

Colonne di MeJJìna . MS. («)
IN-

( t) Di queflo Volgarizzamento tiene due Codici nella fua vada Riccolia d'anti-
chi MSS. il più volte lodato Signor Mtrcbt/i Gotbriillo Riccardi. Il primo è
frenato III. ) ]8o. cartaceo io foglio, col feguente titolo del Proemio s:
leaturalminu U gente fi diletta d'udire te. Notali a’ pii del Codice ~ Qj»-
fio Libro fue extrallo de’ Libri di Darei Frigiot e deliilnro di Dittt Greco

,

/i-
Coado

, che di fopra è dichiarato per lo Judice Guido di Mejfina, E poi fue re-
geto in yutgare per me Matheo di Ser Giovanni Bellebunni de Pifloja, fotta
»/i anni del noftro Signore Dio dalla Nathrith MCCCXXXIIL Ifle libar fuit
Jlriptat, tr compilatut per me Marchum fUium Prioria Chini de Prato Kota-
rium, &Offlcialem \talliorum nobilii , & potenti! viri Jacobi NichoUi deRic-
Cialbania de Florentia prò Magnifico excelfo, & bonirati Popolo, & Communi

Ì
lorent^ bonorsbilit potedatii, & Capitanei Teme Monti! Politiani fub Anno
iomini ab ejufdem falutifera incamatiame MCCCLXXXXyilt. IndiUione oUiva

elle XXII. Menfi! Decembrì! . L’altro, che fu di Bernardo Davanzati, e che è
acefalo, ha i numeri li. 11. }] 4.carcacco in fòglio, col titolo = El Trojano,
eioi la D-firutione di Troja. A piè del Codice fi legge — ideilo fue extralìo
df Libri di Dare! Fligit ( coti ) et da libro di Ditti Greco jìcondo che di fopra
i dichiarato per Gindicie ( coai ) Guido de Melina , • poi fue rigati in tr^a-
re per Ser M.tteo di Ser Johann! Bellebuoni da Piftoja fatto li anni MCCCX-
XAUI Laude n’ abia lo noftro Signore Dio ella fua madre

,
ella corte del Pa~

redifo. Amen. Amen, Amen. Più abballo = Quello fi cbiama el Tt< lino ,
cioè la Diltrutione di Troja. Il Conte Mazzutbelli art. BELLEBJONl cita
analameuie di quefta Biblioteca on foglio, che non comparirà al Pubblico,
come le ivi fi dicefie efiiiere quella Traduzione manolcritta nella Riccor-
diana Altra è la Riccardiana, ed altra la privata Libreria del Signor Mac^
chtCi Gabbrutlo Riccardi

,

(u) Quattro Felli fi conL-rvano di quello Volgarizzamento nella Medicea di Fi-
renze. Il primo al Bmeo XLiV. Cod'ce ji. cartaceo in fol. Leggeli in.*

fronte 11 Adì XFlll. di Novembre MCCCXClll. che è l'anno deUa copia.
19c f'.gue il Proemio = Comincia il proemio di Millo Libro Irojano, Avegna-
idio ebe ic. Il primo Cipo incomincia = Nel Regno di Tiffaglu oc. la fiu^
del Codice fi nota =: Ilcbritto, et ebopiato per me Amaietio Manelli il dì di
Sondo Benedetto alle XL bore adì XXL di Marzo MCCCXLXXXXl11. Deogra-

^ tiai.
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titt. Amai. Gli »Itti tre. Umili in tutto, fono al Banco LXll. num. X. XI.'

XllL cartacei in fol. ed al fine dell’ ultimo ftà ferino = Q^ t fintfu ilhbro

JtlU dtfhruxiMt di Trcj*. A Dio facciamo grozia. Amen QtHfto Litro fi chtem-

fico di fcttvtrt per me Simone Alberti Mordalo del popolo dt Santo Pittro

Sebitragio Anzi MCCCiyL a dì ly.Ai Aprilo. Amene

Qui fcripfit fcriiot , fompor tbon Domino vivot

rivot in Colo feniptr ebon Domino fero.

Altro Codice II. I 198. membranaceo b preffo il Signor Idorcbofo Gattrùllo
Riccardi Suddocano oc Per altro egli b certo in modo da nuo dubitarfene

,

che Guido coropole qued’Opera io Latino , perchè un Teflo Membranaceo
in fot. è nella Medicea al Bai-co LXVII. num. V- Col titolo =: Incipit Proloe

«r fupor jHtna Troia comp/fita por Tudicem Cuidonem do Columpna Mejfano ,

Rubrica. Si & cottdio veteia ricenticui otriiat &c. Il principio del Libro pri-

mo è = /n Ragno Tbtfalio oc. Al fi e fi legge =r Faftum «/I autom pref.nt

epu! Anno Dommico I> camationit ducontefimo oSìuagefimo [eptimo ojufdem primo
indiblu-nit fihcitor. Amen. Ixptint iiber de caju Tioio. Ùao grattai. Quello
Codice fu d I A« Alfonfo, notandoli nella prima pagina: Alfonfut Rex Su(^
plifcufi dunque a quanto dM’ Argelati fi è detto T. L pag. )4i. n. (I),

dove fuor di luogo è Hata riferita la verfionc di quella Storia lotto Tatti-
colo di DITTE CrtNDIOTTO, e DARETE FRIGIO.

L’edizione Milanefe di quella Storia, f-guita nel 1481 , è riferita dal nofiro

Saffi nei Prolegom ad Hth, Typogr. Caf. V. pag. ita., comechè nelfa n. (m)
T. II. pag 144. non (e ne parli. Il nnimento del Libro è di lui portato
con qualche earieta

,
perchè dove dall’ Argelati fi legge por Antonie do Alo-

oeandrta »t Zuano Salvazzo

,

fi legge dal Saffi
s

per Antonio do Alexandria
dello Paglia , Zuano &c. Oiverfamente dall* uno e dall* altro v en tcaferit-

10 dal P. Paltoni nella forma fegueme : Quello prtfento Opo^a: e flato im-
prejfa por Antonio do Alexandria dolio Paglia, BartboUmeo da FoUomtro-
no (re. per la qual lezione non v’ha luogo quel Zuanni Salvazzo, che vi
fi fa entrare feuza ragione

.

Le due edizioni, una in fol. e l’altra in 4. tutte e due del 1481. accennate
dal Moittairo, di cui T. IL pag. X44. n. (a), fono da lui accennate T IV.
pag. 416., poiché la citata alla pag. 4x7, è quella di Antonio dt Alexandria,

T. II. pag. X46. fi fioifee la nota (b), con dirli, che t’Orlandi pag. 49, vu.lo
che la prima tdiniont fio quella di Colonia 1477. ma noi altra ne abbiamo vedu-
ta lenza luiio. Stampatore , od anno, che crediamo più antica ancora. Si parla
egli quivi di edizioni del Volgarizzamento? Pere. .è non fi regiilrano a lor

luogo e quella dAV Orlandi 1477.0 ouelU lienzk data, veduta diti' Argehtit
L’criur* dell’ Higm nel regillrare Teaizione del idio., dd accen-
nato, e indicato più apertamente da Apcfielo Zno, nacque dall’ aver
confufo quello Giudice dalle Colonne colf Albtrtan» Giudice

,
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INNOCENZO III. pontefice;

Confezione , cioè Lattovario al vifo , Io quale mandò
Papa Innocenzo Terzo all’ Abate di S. Paolo di Fifa ,

MS. (;c) .
'

INNOCENZO IV. PONTEFICE.

Orazione d' Innocenzo IV. detta nel Concilio Lateranen/è

.

MS. {y) , .
•

(*) VnìOpiTt di Romano Pontefice fu qoeft’ argomento ecdta, confelliamo il

vero , curiofiià io noi di faperne qualche cola di più, che non lappiamo, per
ilìtuaione «ì noftra, che ae’ Lettori. Nè »l Fakrtzié, nè il p. Mvtfi, che

, fece .ddizioiii olla d. lui. Bièiieteca Ucina, rcgidrano qjcda tra l’Opere
à,' Innocimo lU. i MSS. della Verfione fono nella Medic$a, uno ai Banco
num. 47. patte in carta, e'parte in membrana (crino nel Dicembre dell*

anno MCÒCX. da Lapo di Aera Corfiai> A pig 107. fi leg^e =: QwlU i
ima utifizion» ei»e LaUovaro al yifo , lo ^aali mandò Papa fanoetnaio Irrxa
all' Aòatt di £01 Paolo di Fifa. Incomincia — Papa Imotanxio Terza compofa

q-i^ Lottovaro, oc. Altro tello cartaceo in fol. è ai nuin. XLIX. de l’illcUb

Banco, ove dopo Aldobrandmo ne Icgue s Papa Innoetnzto Terzo eompofa
quello Lattovaro, a maadùllo alt' Abati di San Paolo di Pifa, lo qual* tra di

tento anni,

(7) Li replica il quel* anicolo , già regiilraio T. 11. pag. s(o. , ferve per avver-
tire, che il Codice della Riccardiant è cartaceo in fot., fegnito P. 111 . num.
XI. Qaedo Pontefice Malfimu fu G'iiovefe, della nobiliflìma Cafa Piefcbi ,

li di CUI Vita unitamente a quella di Adriano fuo Nipote, fu feruta da
Pao.o Panja Genovefe, migliutata da Tomau^o Colh

,

e Rampata la prima
volta io Napoli nel tjpS, in 4.
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INSALABOCCHI. PIETRO;

Chirurgia di Pietro Infalaboccbi

.

MS. (z)

IPPOCRATE.
Libro delia Mafcalcia compoflo per lo nobile Ippocrate , MS.

(^)
Trattato de’ Fiati d’ Ippocrate . MS. (b)

Lettera d' Ippocrate a Daraageto . MS. (c)

ISAAC ABATE.

Libro dell’ Abate Ifaac di Siria della perfedlione della Vita
contemplativa. MS. (d)

~ Col-

(s) Due Codici cartacei deila Rktardiana, fegnati R.IV. num. XV. e num. XVI,'
in foglio hanno l’Opera fiiddeita col feguente principio — Al nomt d$l Pa-
dre, iti Figliuolo, • itilo Spirito Santo . Amen. iiCCCLXi. dio quinto di Mar-
zo, lo Mttflro Piero Cerufico, Cittadino di Lucba , et figlio eoudam Uiertino

condam Ateffer Piero Cavaliere degli Infalatoebi da Magnano da Brefcia tncomim-

eiai a fare quello LAro per yidgart e tratto di pammatica, ficcomt io pofio tro-

vare per tutti i Ltbn tifiti, e Ctrefitbi et. Vedi il Catalogo dampaio d’elTa

Biblioteca pag. 4].
(a) Due Codici Hanno nella Megliabtecbiana

,

il priico canaceo in fai. con que-
60 titolo S intomintia il Libro de Mafcaltia eompoftoper lo nobile DoSort Vp-
poerafo per quali figni il male degli ammali fi cono/ce . Cap. l. Incouthiinte eoa

e animale ha verune mah te. L’altro è pur cartaceo in 4., a’ piedi delia pri-

ma pagina del quale lì tev'ge = Di Ser Agojhno Ntrructi . tenutomi in le

mani pel feOo d’arme di Fornuovo
,
ove mi trovai. Il titolo è = Ippocrate,

Libre delle cure , e rtmtdj de' Cavalli. Principia il Prologo del Tradutto-
re tS Nel tempo et

(b) Sta nella privata ricchiflinia Libreria del Sig. Marchefe Suddecano Riceardr,

(e) Sta nella Maghabtetbiana legnata I. Vi. Clajft Vili., intitolata =: Hippocrate

Coo Damagdo, In quel mode, o Damageto , ebe noi ti tramo penfeto.

( d) Trovavali in un codice cartacto in 4 nella Gaddiaua al num. 107. intitolato r:

Il trattato di Ifeat de Siria, in prima tome f oMitna fi dee pofare in Dio , e del
contempto del Monde te.
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54J—— Collazione dell' Abate Ifaac &c. MS. (f) - , .

S. ISIDORO ARCIVESCOVO DI SIVIGLIA^

La Cronica di S. ITidoro Minore &c. MS. (/)

ISOCRATE.
Orazione prima d’Ifocrate a Demócrrto tràcfotta ih Verll

Tofcani fciolti da Gmfèppe Maria da Mulazzo Signorini y
Accademico Fiorentino , e da elFo recitata nella Sacra
AccJ^emia Fiorentina l'anno l’jói. fotto il- Confolato
dell’ IllulUifiìmo Signor Cavaliere Avvocato Pietro Fi-

lippo de' Morelli Patrizio Fiorentino. In Firenze 17^3.
Nella. Stamperia di Francefeo Moucke . in S. {g)

Tom. 11 ^. P. IL jZzz Ora-
I

(*} E’ in un Codice Riccardiano cartaceo in 4. P.II. namlVlILdi cui fi' ha il ti-

tolo nel Catalogo Campato pag. Tre ne pofliede il Sìi^or Marcb*r» Sud~
dtctno Rietardi t.\Jno e Membran.iceo 11. VIU 579. al cui fine fi legge 3
Io Biado ho ferino mo/ìo Libro a pttitiona da‘ Poveri da Tiene, chiamati Jefua^

,
ti da Siena et. Il fecondo b Cartaceo IV. K 750. in fogli’): ìf terzo IV. ti

716. b pur cartaceo in foli Notali a pii delH Opera 3 Put/ra Libro, ebt fi
. _

ebiama Ifaaib, i di Giovanni di Lionardo di Sfaldo Frefcbolaìdi , il quale ferifi

( .• .
/* •gli ton la fue propria mani, e fintilo de ferivere di Dicembre la mattina di

’ ,
S, Sitfano MCCCCyL Aluo codice era prelFo il Guiducci, Accademreo dell*

Crufea, che lo pafiò alle mani di Cofmo f^enturi. Cosi il F. Negre ne* fuoi
Scrituri Fiorentini pag. 54^. '

,

(/^ Un Tefio a penna di qoefia Cronica flava in un Codice cartaceo in foK
della Gaddiaaa a num. ?6. col titolo 3 Cronica di S. Ifidoro Minora , con al-

Cune dgiunaionr delio tefio,. et iflorie della Bibbia, e dello libro di Paolo Oro-
fin dello Pajfumi da’ Santi te. Incomincia := £ primo i da Roiara ee. Il codice
i Icriito nel MwCwCLXXL da Benvenuto di Antonio dì Salufiio iti Matfiro
Beovinuta et. , ,

U) E- d fficilc rnpreft il tradur profa in profi: più difficile il tradur verfi in
verfi: dif&ciiilfirno il trafportare la profa d’una lingua nella poelia d’un*'
alua. Tanto è vero 1 db’ io fon di parere • che le molte poefie greche e

latip
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Orazione d’Ifocratc del Governo de’ Regni

di Cipri , tradotta da Gio. Eremo . In

1541. e 1542. in 8. (j6)

IS ‘

a Nicocle Re
Venezia 1532.

LAN-

latioe foffero ftite recate in profe italiane, liccome con maggior agio, e
ntioor ferratura, coti con maggiore feliciti farebbero trasUtate . fi no-
firo Poeta Traduttore ha voluto ptov-trG al difficilillimo, faccendo parlare
in verfo tofcano il greco Oratore Ifocrttti e fc non v’ha efageraziooe

,

come non crediamo, nelle Navtllt Lufrart* di Firnz*. T. XXIV. num.
p., il noftroPoeta co’fuoi buoni veiG vi b'tiulciio, poiché gli Ja f/rmar*,

* fa VarUfiMia, onda da affi ae/ca l’arnanta a il piaC'Ta far a^ar kan gufati
in Te/c4M«. La Dedica é a.S. £. il Sig nor Conte ywcanzia digli Aitarti

,

CooGglicre di S. AL imperiale nel ConGgliò di Reggenza in i'ofcana, e
Stgretario di Stato. .

(A) Ebbe ragione d> lagnarG il Segi’etario Argalati T. II. pag. tSf. h. (*) dell*

illuiire compilatore del Catalogo Capponi

,

perché riiereodo un'Orazione
Ifoccatea tradotta dal BfaUo non abbia indicato eual folTe. L’Orazione
adunque é la regidrata da noi, e non (blamente in Gne delle fue Ai»
ma con alctmt Profa, fiampate in Roma par Antonio Biado Afolano 154J. e
tSSì' in 8 , ma tu anche impreffa a parte in yanazia ne^li anni di (opra
indicati, fe tion ei'ca l’Autore degli Scrittori d'Italia VoL li. 'P. IV. pag.
Z081., il quale ben fovente ci lafcia deGdcrare, come fa qui, i nomi

'
' degli Stampatori. La Dedicatoria é al Duca di Mantova, dalla quale fe

non apparilTe il nome del Traduttore, ferebbeci forfè ignoto, perché
non vi G fcorge'in fronte dell’Opera.' Il noftro ArgaUti I c.' chiama Ka»
naziano il Bravio colle parole della Capponiana , fenza mrattarG dati’ averlo
folto Milanefe, della nobile famiglia Brivia, nel Tom' 1 . col a}o. della
Bitl. Script Madial. ‘

Anche la Verdone fatta da noi d’nn’Oranone d’Ifocrata, la quale é delle
prime nel genere Encomiafiico, benché riferita T. 11. pag. z66 mentre
era ancor fotto al torchio, ha ragione di eflere ijui mentovata di nuovo,
perché non s’abbia a dcG derare' nella relazione di eift quell’ efttiezzt , che

''

li è ptoccur-ito di ollcrvare negli altri*anlcoli di qeeita Biblioteca. Sta
"dunque a car. CXXXV. della riftampa d-d noRto' Cogito in \tihno 17;},
nallt Ragia - DueafCarta in 8., col titolo L‘,Encomio t Eiana d'ifocrata Ata-
'niefa. Ha il Tedo greco di iincontro,"e qualdhe M>ia appiè Ji p.igina

.

No.i h, frontifpizio a parte, avendolo a car. CXV comune coll’ Oraziana
il Gorgia Laontiao marno al Bapimanto d' Stana , da noi patimenie tra*
dotta.

Digitized by Google



LA. DE' VOLGARXZZATORL LA hT

. . ^

- ' L'-
LANDOLFO DI SASSONIA.

> ,

•

V fta di Gesù Chriflo noftro Redentore fcrirta da Lan-
dolfo di Siiflbnia dell’ Ordine Certofmo , e fatta Vol-

gare da M. Francefco Sanfovino , nella quale con Pia
et Santa dentina li efpongono con facilità gli Evan-
geli che corrono in tutto 1’ anno , fecondo le Sentenze
de’ Santi * et approvati Doólori , et con molte divote
Meditationi , et Orationi conforme all’ Evangelio

.

Opera non meno neceflaria a Predicatori e Parrocchia-
ni , i quali nelle Fede principali dichiarano l'Evan-

‘ ^elio a popoli loro , che ad ogni Chfilliano , che de-'
lideri di viv'ere fecondo la Tanta le^e Cathohea . Con

- le Tavole degli Evangeli correnti tri tutto 1' anno , et
! « delle cofe notabili' , et de’ Capi principali polle a loro»

luoghi , di nuovo riveduta , et corretta , et in molti
V, luoghi ampliata , et dichiarar^ dal medefuno Sanfovino,

In renetta y fre^o Mtobello Salifiato infoi, (i')

r <ZZZ Z
( '!• n

» « I . . « t .
Le

(ó Q lefta ediziona Rata d-t noi vedau nell* Ott'obre dell* anno f<;orro nell* ioi^

- figne Cbiodfo della Gram Crrt.'I» di Grmoth. Rimaneaci il rlnaorfo 'di non
* averne, trafctiiio l*qccorre(up« dippoiahfc la vedemmo omelTd dall*.^;«/«t#

nel T. 11. pag. aóR aU*a«icolo d« LANIJOLPO DI SASiONlAfi^iiido
fottunatanseoie la trovammo da lu* notata nelle rue per le te,

conde Addùioni. Olve al titolo. intero aveva egli copiato aUreii un ca-

priccio della Lettera del Snfoviw» al Lettore » ebe noi ctediaao ben fatto
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Le Orationi di Landolfo Ccrtofino per tutte le Domeniche

dell’ anno
,
tradotte da Niccolò Aurifico Buotiftgli , Sane-

LAPO DA CASTIGLIONCHIO.

Legge Latina diftefa da Lapo Decretifta da Cartiglionchio

,

, e dal medefimo ridotta in Volgare
, e donata alla par--

• te Guelfa di Firenze. MS. {l)
'

< ,

. i •
. LEN-

'

di qui traferivere, ed è il feguence rs S» i Prthti Rivmi, $t Pair/ th$ «rena

tul Concilio di Trento fi fodero ricordati di lei { di qued’ 0 |>«ra ) fkeilmente ba-
vrebono por Decreto ordinute tbe tutti li nelle laro Diocifi doveffero ba-
vere affretto i laro Parracebiani , et altri Clerici a ffuiiarlo &c, Qiie.'i* Ói>era .

in fatti, come d* Autore pio, ed eleolite fu da* Uattolici affai eotnmenda-
ta , e tra gli Eretici di Giaco»} Ft/ippe Osanno, e da Guglielmo Cave.

(ft) Starn o nella Selva d'Orationi raccolta , e tradotta dal Bupnfigli ^ la quale
viene allegata T. II pag. 170. n. (i), cociie ftampata in f^eneaia nel'idi^
E’ probabile, che fi trovino ancora nell’ altre ediaiooi,. riferite dal èdazzu-
tbeili Voi. J 1 ..P. fV, pag. 1)^5. cioè in Feneaia ijdp. e di nuore iri per i
Gioliti i;8o. e 15^8. in la., ed alirorè.

(I) U Signor Abate Lorenzo Webui, da me oonoTciuto in perTona, e da tutto il

^
JMondo letterato pe/ fipia, d;e qver pubblicutala Vita di queflo Lapo, o
(là Jacopo da Caffigli .ncbio

t

a cui perciò fi rimettono i Lettori per le occor-
• remi noiìaie. Alla pag. LIV. dee legeetvifi la Rifpofla di Ide^er Bemarda

C,aft^lÌozcbÌ9 tt ilejftr .Lapo.fm Pè^e, .. » . .

-
^ L A T I N I , B B U N E T T O.

Che è (paixotefia JRettorica Ariffotile tridotta da Ser Brunetto Latini

,

già

^

regifirata L L pag. all* articolò d’ ARISTOTILE , e di nuaro I'. il»;
' pag apd, a queft’ ariicólo'I S'ella è pn membro del Tefàeo di Ser

* lo , .non 'doveva aver luogò nella' nofira Biblioteca hb il fefero, nè cottfta
’Retigrita^ per non c/Tere nìf Ttlnó,'nè T altra compolii in latino I Se poi b

,
Tradugioile della 'Rctforica ff' Ariffotile, bafiava di averla riferita tra 1' opc-
re 'di qpeiiò Filofofo fenzi’ ripeterla* fuor di luogo in quell’ articolo . Il

‘
,

vero fl'è, che la prcfeAce Opera noti è altro,-che la clnamata da qlcuui
*' Beitonca di Ser Brunetto Latini

,

cioè il Libro primo della Invenzione ,
ovver
Tra-
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L E N T U L O.

Epiftola di Lentulo fcritta al Senato di Roma fopra la PaP-

fione di Grido , tradotta in verfi da Madonna haiira

Battiferri . MS. (m)
f

- LETO, GIULIO POM PONIO. '

De’ Magidrati , de’ Sacerdotii , de’ Giurifperiti , e delle

Leggi de’ Romani di G. Pomponio Leto , tradotto in

lingua Italiana. In f^incgia
,
per Comin da Trino, 1532.

in 8,‘ (»)
•LI-

Trovemtrto di M T. C. tradotto, tt comentato in Volgata Fiorentino per Str
Brunetto Latini, di cui l’ editore fa Francepo Serfraacelcbi

,

che dedicò l’Ope-
'

• cOn una curiofi Lettera ad Antonio Barbarla fuo amico. It Fontanini

’ingaonò credeudoU Traduziooe del libro primo della Partizioni Oratone,
* € perciò fu corretto dal Zeno T. I. pig. ixi. che la dichi ira uni parta del

libro primo dai dua libri dall’ Invenzione Rattorica di Cicerone

.

Fu efla benri
^ ftairip.ua in Roma in Campo di Fiore per M. Falerh Dorico, a Luigi Fratflli

Brefcani in 4. non già nel 1^41. come ne* due citati luoghi (1 dice dall* Ar~
' gelati, ma nel 1S4S , come a dovere, e in proprio luogo fu riferita dallo
' ùtffv Argelati all’articolo di CICERONE T. I. pag.,»j4. Quelli è affai di-

.
verfa'da quella pubblicità a Firenze dal Afaoai, ni è giunta mai a noti*
sia dei Compilatori del ,Vocabol.irio

.

(ni) Anche' auefto Codice cartaceo- in 4. vien polTeduto dal Marchefe GahbritUo
' ' Riccardi , legnato II. V. 4$]. La Traduzione di quella eccellente Donna

non è quella del Coilice Magli abetebiano , ferino 1* anno MCCCCLXXXI. e
‘ Ricmovato nel T. II. pag. joo., il quale trovali alla Claffe XXXVII.num.'

' XLVll. l'on come ivi u dice dall’ Argelati, quando non Ceno due mano-
« • fcriiti diverfi.

.. . • ^

(n) Trovafi la prefeiue edizione nella Libreria de* PP. Cappuccini di Modena",
' Ùei Atagi/lrati, dei Sacerdoti , dei Gifiri/roH/u/tij ‘e dell* l egfi Romane di Giu-

ho Pomponio Leto, tradotto da Mefler Fiancifco Baldelll . tu Fmegia, apprtf-

fo Cabrteila Giolito de. Ferrari. 1545 in 8. Nel T. 11. pag. J07. li rif ti un*
ediziuhe di Venezia 1J4J. finta nomedi Stampatore fu Ila fede del Pairiate-

' in 8. Qu< Ilo , che \’Argelati iioiò d’aver vifta nella pjcciola Librerìa de’ PP,
I Cappuccini di Ftgtvano

,

quando non vi Ca qualche sbaglio nelle citazioni

,

• \ ; *' po-

t
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LIBANIQ sofista.

Libanio contro uno , che per biafimarlo lo chntnava rim-

bambito . ( 0 )

Pillole di Libanio SofiUa volgarizzate dal Greco da Anton'

maria Salvini, (p) T. LI-

potrebbe eltere una riflampa, e fsrfe del foto froiuifpizio all’ ufo del Gie*
ìito, il qu^le, contraddicoodofi ì’/trgeUti io quanto arexfciitto finta mm»
ds dVomptfter»

, diede per fuppoao in certe tue cartucce /che tengo prelTo di

mC( eflece dato Io Stampatore deiredistone Veneta i;4{. Noi omcnettenda
alcune poco importanti notizie di quelh> celebre Autore, preparate già dall*

Jrgitati per le fiampe, ci contenti.imo di dire, che il StMlico ne fcnflìs

. la Vita , e ci riportiamo a quanto ne dilTero II yofft» hh. III. di bt9or. la-

li»., e VApofljlo Ztne I. c. , e'i Cardinale Quirini Piuli II. Vit. pag. \</j OC^
fervili intanto, che il nofiro Zrgitati^ che avea già riferita l’edizione del

iJ49- mi T. il. pag. ]07. rha voluta replicare T. IV. pag. ))f., faccendt»

in quello morire il L»to nel MCCCCLXXX. quando lo aveva in quell’ al-

tro fecondo la verità fatto morire nel 1497. a’ ai. di Magaio , come G ri-

cava da un MS. della Faticma, citato dal Zeno nelle Valfitni T. IL pagj

»4a.
Nel T. II. pag. ]07. n. (e), fl riferì, come dilG, l’edizione del i|49> fitta

dàl Giolito del Compendio 8cc e dei Ma^firati 8cc. tradotti dii Bildillis

edizione riferita anche di Apoftolo Zmo t, 11. pag. »4i delle Foffìana, Nel
T. IV. pag replicandofene fenza neceIGtà la notizi 1 , e danJaviG una
fola parte del titolo, potrebbeG credere, che ci folle un’altra edizione di
quell’anno, che non comprendeffe i Xirvrdobi Acc. Non b così. Una fola

è redizìone di quello Libro, che comunque dàW Argelati chiimJG non eo»

munì, Ha nella piccola famiglinola d.’noilri Libri. L’Operetta de’ Magi-
finti t Sieirdùtii, Dottori di Caggi, tt Leggi da' Romani comincia a car- 97,
ob ha frontifpizio a parte. Se il Compendio datt IHorta Romana fu dedicato

'

dal Lei» al Vefeovo Francifeo Borgia con Prafationa, che leggefì dopo la

Dedicatoria dal Baldilli, i Magifirati, e gli altri Opufcoli fonò dal Lato
indiritti a Marco Pantagato, ma fenza Lettera di fotta alcuna. Con quefta
occaGone diremo, che la Dedica del' Beld*/// b fegnata il di ti. di Luglio^
tian di Aprila, come dulV Argalati ù- dica. .

'

,

.

(t) Sta a car. 19]. del T. VI. deU’Opvr* in Ferfi, a in profa, del chiarimmo Con-
'

le Gafparo Gozzi, Viniziano, e v’ha una lettera priemelTa airuimo Sig.

Saniorio Saniorio

.

(p) Il celebre Volgarizzatore copiò quelle Lettere da’ tedi Medicai, e le tr^dulTe

. anche in latino. NotaG a pib dell* Uriitioale =: In quell’ ultima lingaa
dato in luce a’ di nollci in OUanda — Antoniut Maria Salvinui vartab^t
propria manie tnm Codkain Grotum, tuta Latinam varfitaam firipfit.
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T. LIVIO.
I primi X. Libri della I. Deca di T. Livio . MS. (^)

I Par-

(?) D’ un aUro Codice W.S. àtW Ambrofianu

,

contenente qoeflo Vofgarizzamen-
IO, fì fece menzione nel T. 11. pag jii Al Signor Abate Mtbut fi dee lanotizia di quetìo. efiflente nella Maghabtctbiana nuoti, ji. cartaceo in fo-

•> ha :S Donomelo $t difcrtto.nprudgHtijnmo gtovm»Vgbolv,o d, Lu,g, ìkarttgh. E più fono = Qu.flo LiUidé ma
Domti ieo * Giovanni di Mazzétto di Mozzuoln di Mtjtr Francéfco di Ser

i"nV li
“»

Dwommi gutlh da Marttgli Huebolmo
Giovano tir rf»»i, e vecchio ai (aptr$
P*r fogno dii boa vuota al fuo Stradinol

In fronte del Tcffo fi nota Uenlini Aloyfii Martelli, Indi ne fegue a /b.
toinrneia il pror mio di Tito Livio tìsctllintiffimo tutore

, Giudici di Padova
'

Cittadino di Ruma, raccontatori dtlli Stoni dii Popolo Romano. Rubrica prì-mo. lo non (o al tutto beni eertaiB*»»», (e io farò aUbtma vtiliudi firivenda
10 Stori! dot popolo di Rema ic. Il Tetto èi del fecolo XIV. Altro foitra
nella G4di/«j Cartaceo . num I in fol. ij8. ed altro è nella Librorìa diMaria Novella do' PP Demtnicant , e niuno di quelli porta in fronte
11 nome del Bmcaceio

.

Egli è però ceriifiimo che Gioiwnii Boccaccio voi.
garizzo tre Deche di Livio al dire di Siccono Polentoni

,

che cosi ferire nella
Vita del Bocraecio inferita nel Libro VIlI.&ripfor«/B itlujhium latinee lingua
ad Pohdcrum filium . Dicadat prateria tret 7iti Livii patnum in (irrnano^
verta . ^uefij Vita del Boccaccio ferina dal Polmone fu pubblicata nell'Anno MDCCXLVil dal Signor Abate Lorenzo Mebut nell' Operetta che ha
per titolo Specimen Hifhria litiiraria Fiorentina (re, p,g. XXXIX. foota
d’un Codice dell’ Ambrofiana cotnunic..togli dal Signor Marcbeh AlefTandr»
Teodoro l^vulzio , di felice licordaiiz i . Anche il Vo'garizzimento del-
la ttefla Deca terza di Livio già regillrato nell* articolo d’ elfo T. Il*
P 'g-1»». fi «ora nella Gaddiana num 4). al cui fine fi legge = Scroto porme Giovanni dt Gbirigore Gutghi Cittadino Fiorentino, negl* anni dt Crtil»^C^LXX. adì IF di Luglio. Uu Tedo pure del Volg icfazam^nfó deulQuarta lncah aelU Magliabeccbiona alla Clafle *5. Codice XX. Metnbra-

. naceo,
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naceo , io fui. Incomincia a Prtemi» dtl yoigbsmzatort dt qaifU qua^
Deca di Tito Livio Pattivino, la quala traila da Mio Maeadonto. m inaffa^

Hit frovidtnia di cbalui te. ove tra le altre cofe 3 0 profuiofa (coti ) di rU

dtictT$ ilhtitio (cosi) dt9ci Lthri da Tuo Lìtio pjctArino co^pojH

dille Stofit Romani lotto titolo de Bilia Mattdamcbo &e. B verfo il àrie d’ ^ffo

Fcoemio = Et fi di cotale, et tele afamio bonari alcuno, i laude mi fi venne,

non a me fieno rendutt i ma a colui eie a ciò m’induffe. Cioè el Oh iVaIie>

re Meffere Hoftagio da Polenta foitialijjt-nomio H^nori, ad iutlantia dtl aiata

ad opera coti grande io mi difpuofi ee. Pof^ia a pnifie il Proemio della

guerra Macidonitba , et il XXX'l ab Urbe eondiia, et primieramente il Proemia

ieirAutore. Rubricba prima ; etrtament* a me diletta ee. Al fine del CoJice Q
aggiugnc una Operetta intitolata a La Signorie, et O^cii del Comune di Ro-

iM tc. Anche tca'CodiciMSS.del Marcbefi Suddteano Rieeardi havvi un Carta*

ceo in fol. li. 11. ]49. di queOa quarta Deca volgarizzata , aJ cui principio

fta- a Di me Shnone d’aleIJandro di Jacopo Arrighi, la quale firijjidi mia mano

mieAmo MCCCCU. e MCCCCLll. Egli 6 molto probabile , eli: tutti que*

Ei Volgiriazamenti fieno del Bottaccio, fecondo che ne fcrifle il Polen.

tona com fopra. 11 TriJ/ìno teneva la Deca 1. tradotta dal Boccaccio, «
detta del Bembo, che gliela fece richiedere da Giammattio fuo Nipote pec

foli quattro giorni. Sopra un altro Codice io potere di Giovanni Giorgi

avea meditata un’edizione Tommafi Gnnitt, dalla quale fu feonfortato dai

Bembo, per cflerne il teSo affai feorretto.

libri quattro di Tito Livio tradotti in lingua Tofbana dal Padre Don Bartolom^

mio Beverini. MS. Vedafi il Libro a De Seriptoribiu Congregationit Clerico-

rum Rtgularium Matrit Dei, AuBori Federico Sartifcbi &c. Roma tpfl.in 4;

La diligenza d:l Sigaot Argelati nel raccoglier! notizie de’vari Volgarizzi*

menti» c delle varie edizioni di elE» apparifee dalla negligenza di altri

,

che avendo a trattare di un folo Volgarizzamento» e fatto da un folo,

non foddisfanno pienamente al loto affunto» come fi fa in qu:fia Biblio-

teca. Di Jacopo Nardi, nobiliffimo Traduttore delle Deche di T, Livio » Icrif*

fe la Vita il Signor Don Carla Maria Nardi, it quale nell' annoverare

1* edizioni tutte Venete di quello Volgarizzamento» le regiffea in numero
À fei » e fi dimentica intanto di quella d;l 1540. che per eff^c la prima
aveva tutto il diritto d’effete mentovata . Nel t. IL della noitra Biblioteca

lì fanno afeendere ai doppio, cioè fino a! nuinero di dodici. Anche il

Zoo Aanotazioeii al Fentanini T. 11 p ig. a$7. no<nina terza edizione quella

del li 54. » quando ai conti dell’ Argelati dee effer la quarta .

T. IL pag* Ito» n. (o) 11 Signor Zeno nelle Fentanmiane T. II. pag zSp.dice,

che l’editione Veneta del 1478. è forfè rifiimpa della Traduzione impreflia

in Eoma nel i47d.» la quale accennando anch'egli ellere Baia attribuita ad
un certo Ruggieri Firrarefe, definifce poi, cne », la nota, che fi legge in

», fine di un Codice, allegjto dal Lambecio ( De Bibliot. Cafar lib. 11. P>g-

», 947. ) dà a conofeere» che un Ruggieri de’ Ferrari da Tieaào Panno 1448.

„ ne fu il Copifta, non il Volgarizzatore.
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I Parlamenti di Livio volgarizzati da Jaco^ Pajfavanti ^

MS. (r)

Efpofizione del Parlamento di Annibaie a Scipione Africano i

xMS. (j>

Orazione d’ Annibaie cc^la rilpolla di Publio Cornelio Scipior-

ne . MS. ( r )

Orazione di Publio Corodio Scipione, MS, C“) ,

/

Tom, jy. P. II. A a a a LO-

(r) U Codice Magìiaittthìmo i cartaceo in 4. col Teguente titoto S ParUnunti , •

dietrh copiati da un Quadtrnttto in carta ftcora dal Sen <ioc Carlo, dì Tool-

mafo Strozzi di fcrinmra molto antica tc. Ne fegoe — Parlammto fitto da

Scipione Data dr Romani ad Annibaie Dota da Carta^int/l volgartttato , a

tratto di Tito Litio par Frate Jacopo PalTavanti dtlf Ordina da' frati Pra-

ditatori s Potando parlamantara ac. Le dice^ haaoo nel margine molte

Variaiti.

(») Quanti pregevoli Manofcjitti »n Firenze f Quanti ne poflìede il folo Marebaja

Gabbriaila Riccarilii Quello appartiene a lui ; ed è cartaceo in £»l. VI. V. L

(t) Incomincia s Ciìt Quinto Fabio Mafftmo &c. Sta in un Codice della Mtdicta

earuceo in fbl., copiato in Firenae per Gherardo di Tura Pugliefi dal

MCCGXC. al MCCCXCII.
f«t) Incomincia come fbpra, ed alrro, che non hatitoloV «comincia =; Saìlt ara

par fìtala difpojìziona at. In fine 3 Qui finifea la dicaria d’ Annibaia. Ed al>

irò limile ne Tegue — Scipione Imperadora di Rama alla parola par Annibala

detta in queda manitra rifpondendo dixa. lo non ora ingannato tc. in fine 3
Qui pnifee la diceria, ebo Scipione fece rifpondendo ad AnnilMle Dueba da'

Cartagmefi . In altro Bfemplare fi legge 3 Po»f Tito Livio mna epiniont

pofla da Claudio, ama Scipione Africano quivi tioi ad Efiefo e«r/ò ebon An-

nibaie Cactaeinefe. Quinto Libro di Tuo Livio. Quarta Dacoa, Claudio, il

quala ifcrivandj la Stjria f'guitò ti Oraci libri Aviliani ae. La feconda di

quelle Orazioiù trovili uucora al Banco 4X. della ftefla Adeditea Codice ] 8 .

caitaceo in fol. fcritto di mano dell' immorial Patrarea, ove alla pag. 9.

=: Orazione di Annibaie Cartiginefe a Scipione Africano fipra il trattate

tljendo partiti, £ Italia , $_ vaatudò q Cartagino . lacotaiocia 3 £• tot’ aveaao

ii{pofto di me I /«ti at.
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LODOVICO VICENTINO.

La Vita di S. Bernardino da Siena volgarizzata . In renezia

^er Simne da Lavere 1515. in 4. (a:)

LONGINO.
Della fublimità creilo ftile, traduzione di Gio. Antonio AJlori

dal Greco di Dionifio Longino . MS. {y )

CON-

(|t} QjitAo Pr. Lodovico f^ietntinot annoverato dn! VoJJtt fra* Tuoi Storici Latini ^

'fu al dir del Wadmgo ne’uioi Annali Toin. XliL tdit. Rim 1715.
nmMit, niigiofaj, v doBut, qut inter alta v tam S Bernardini tompolutt t

qua per aliquet annoi in ebora legrbttur. Qjieita t'ita aniicameiue datnpita,
fu di nuovo pubblicata da’ FP. come d> Scrittore Anoniono.
Volgar'zzau ufcì, come (opra, ma leoaa nome di rraduttore. V. Zeno
fiifjenankmi Voffiane T. I. P'g ]di. e feg , da cui fi hi noiiiti , che di tal

Volgdr'zzan eiiio fia un Elemplare in Venaràa nella Biblioteca di S Fras-
c*/(o detta t'igna. Anche Laonaido Senefi un’altra Vita ne fcnflie in latino
el 1446. che confervafi in un MS- cartaceo io fot. nella Libreria de' PF.
Ciflercieiifi di S. Ambrogio di Milano, marcato num i<8.

(p) Quelia Verfione, che, mentre dall’ affiori fi flava faccendo, fu in pid lettere
da jfpaftolo Zena prenunziata al Magiiab-tchi, come quella, eh; Oovjva ef>
fere di lui corredata di Annotazioni Dogmatiche , e Critiche, iu mala-
mente rrgiflrata dall* afrge/ati T. IL pag. 115 , come imprtlTa in Fierzie,
per Atovfje Pavido. Nacque l’errore dall'aver letto nella Gatietia di Mi.
merua T. 1. pag. }pe., che in quel tempo, ciob nel idpp., fi dava culadiih-
pando in 8. Ma noi pappiamo di eerto

,

fciive il Maatucbelli nella Vita dell*
affiori T. 1 . pag. iip}., ebe non i giammai fiata pubblicata, # ptir pala
folto il ttrcbio, onde ciò non può eonfiderarfi ebe una dette follie (rodi degli
Stampotori, i quali per provvedere avanti tempo all' e/ito de’ loro htbrt It fan,
no riferire come fianepati, quando non la fono ebe in idea, Aidic^jlo e Ciò
che l’ Argtijti (oggiunee I. c. n. (c) Doveva effer qwfia la Verfn,ne di Gioì
vanni da Falgano , nè fappiam ben dire , fe ufeife all* luce , o no

,

poiché fe
di quella dell ’ Afieri ^ che fu Viiijziano, e fioriva al cid:te del fecolo fcor-
fo, t’avvitò egli di p.irlare falla fede della Galleria di Minerva, non do-
veva eficr dunque quelli di Giovanni da Falgano, e fe dubitava, che f ife
ufeita alla luce, non doveva darne col titolo il nome dello biampjtorc.

• Libra
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LONGO, SOFISTA.

Le Paftorali del Greco Sofifta Longo , tradotte dall’ Abate
Francefeo Benaglio . MS. (z)

A a a a 2 S. LO-

Libro d*ir aluzza dtl dir» di Dionifio Lon^izo Rbttor» trtdctto dilla Gr*C0
Mila Tofana hngnt da Giovami di Niccolò da Falgano ^ Fiortntmo^ In Fio-

rema 1‘ Amo di N, S iJ7y. E’ dedicato alla SeteoilE-na Signora Gran Du-
tbcjpa di Tofana zi La K. A, S. è degna &c. La data è di Fifenae il dì VIL

• di Settembre anno fuddetto. e la forcriaione fe di Gèo, di Nitcolò da Falga-

no- Comincia dopo la dedica — Delf altezza dal dir». Libro di Dioniflo Lon-

gino Il Ltbratto
,

eòe Cteilio compof* tre. In fine s Del Libro delt altezza

del dir» di 'Dioniflo Longino Rbetore tradotto da un Tefto Greco fbamgato i» Ba-

fiiea da Già Oportno. Si portò quella Verfione all’ articolo di LONGINO
fu |j notizia del F. Negri, ma non coiì chiaramente come ora fu la £cde

d’una memoria Ufeiata dtW Argalati, il quale tanto pià comparifce ridi?

colo, per a»er voluto confondere quefio Traduttore coll’ afjfori , come ab>

biam rilevato nella precedente Nota.
. . -ir

L’edizone Fiorentina del Volgarizzamento fiittone dal chiariiluno Anton

Francefeo Cori è legnata nel T. II pag. jad. come feguita nel 1717 So con

è , non lappiamo, come nelle Novelle Letterari» di Firenze T. XVilLNum.
aa. non iìa regifirata fono quell'anno, ma lotto l’anno i7J4* ( edizioiie

chiamata quivi del Cori, più corretta di quella di Verona ) do|j>o la di-

cbiaiaaione di voterfi dare uiv^atalogo dell'Opere del Cori date in >ucea

col feguire l’ordine de' tempi, ftcondo il dovere dell’ militato di chi £i

tai Novelle.
(a) Di quella, e d’altr* Opere rimalle inedite dell'Abate Benaglio, Triyigiano,

non meno che d’altre notizie riguardanti la Vita, e la Morte di lui fe-

S
uiia ili Padova il di ij Aprile 1759. d ragguagliano' le Novella Letteraria

1 Firma* T. XX col. 408. e fegg.

Annibale Caro ne fece anch’ egli la Traduzione , non mai però ufcita alla

luce
, per quanto allei ifce Monftgnoc Fonuniai nell’ £lofumM baiima Ti 1*

pag. ajo. edizione Veneta ^1 1711.
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^S. LORENZO GIUSTINIANO.

Il Libro della perfezione della difciplina Monadica compo-
fto dal B. Lorenzo Giuftiniano , e tradotto dal B. Gio-

vanni Tavelli detto da ToJJìgnano . (<j)

i LUCANO.
La FarHigUa di Lucano ridotta in Ottava Rima da Gio,

Maria Vanti ,
Bolognelè . MS. ( i )

LU-

tM) Si rileva dalla Storia di queSo B. Giovanni, che fu prima Religioro Geruato,'
poi Vefc’ivo ci‘ qua.itcU.no di Ferrara, fcritta da Fr. Fau^n Mari* dt S.

Lorenzo, Cirmelicano Sctiz'), e ftimpata in Mantova nel ipH Q^ieilo, ed
altri Volgarizzjine'iii d- Libri fpirituali fece egli per ufo di PoIìJJ*h*, fo-

rella di Papa Eugmio IF., e Madre di Paolo IL V. Storia iMttrtria d* Ita-

lia Voi. XI. pag. {58.
> tiel T. 11. pag. t{] fi chiam.t Bozi il Traduttore dello bictndio d*l divina

amore, che negli Scrittori d'Italia Voi. 11 . P. 111. pag. if}7. è annoverato
Dotto il nome di Bezzi. Ivi p.ig. j)(. n. (z) fi attribuifcono dall* .frge/otr

a queflo Santo Patriarca le Laudi in Verfi volgari
,

le quali probabilmente
non fono di lui

.

(£) Si riferì queda Verdone T. II. pag. 140., e dopo efferlì chiamato il Fanti
Veneziano, fi ageiunfe nella Nota ( n ) ciò che variamente fe ne legge
nelle Glori# degf Ine igniti, nel Gaddi

,

e nel Quadrio, il quale ebb: ragio-
ne di darlo Mr Bol'gnefe, come vien dimofl.ato dall’ imotortale offeso/#
Zeno nelle Aimotazioni al Fontanini T. 1 . pag. z8j., che dippiù ci leva il

dubbio lafciatoci d.iU' Argelati , fe qucAa Verfìone fia ftimpaia, o no. EJli
fu dunque fatta ad ifiauza del Senatore Domenico Molino , Trlvigi.mo , do».
DO di cui l’originale ferino a penna paftò nelle mani di Domenico Figo-

"

lotti, Trivigiano, N potè di lui per via di Sorella.
X« Farfaglta di Lucano di BaldalTire Bonifacio. MS. La notizia fi ha nel
Quadrio Voi. Vi. pag. 701. , dove dicefi , che il Bonifacio la preparava per
le (lampe

.

Un altro Codice cartaceo in fol., contenente quattro Libri di Lucano tradot-
. ti, e fcritto nel fecolo XV. fu da noi veduto nella Biblioteca de’PP Ci-

ftercienfi di qucAa Imperiale Balitica di S. Ambeogio, fcgnaio num» iff.
X«(i
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La lingua è affai rozza, e la traduzione di parola in parola, fui euHe
delle varie fatte del Fabrmi da Figbtn», o di quella dell» Trilttzzt d'Ovidia,
fatta dal P. Clodia, GeAiita. Eccone un faggio = Ntc fortuna, uè l.i ven>
tura camodat pretta (uam invidiarn la fut invidia uUù gmibut alcune z:n«
te 8cc. Vi fì legge in tetta = Adfit pritteìpio t^irn boato mto

,

Finilee s Dt»
gratiai amta : finito libro rtftramut gram Xpoi Ltut Dto

.

Nelle Novtll* Leturari» di Firtnzt r. IX pag. ao. fi nominino tra ì Codici
MSS. della Riccardiaaa antiche Traduzioni tofcane di Lucano , benché
notandoli, che romanzefcameate con varie giunte, affai ridicole, fi narra
la Battaglia di Briiidifi, pare, che non fieno vere Traduzioni. Ma giotU
il dtlcgno del pruno Autore di quetta Btbiiateta, la notizia non è fuor di
propoLto

.

Halli in oltre ad offervare, che ficeome molti hanno fcritco i Fatti di Ceri<
re, cosi molti hanno dovuto (eguir Lucano, e feguendolo l’hanno volga-
rizzato. Il Codice per efempio della Medicea, che fra i diverfi, che quivi
fi trovano fcriicJ a penna , fu riferito T. II. pag. )4X. filila tettJmonianzi
del Mcntfaucon

,

è di quitta natura. Sta al Banco LXf num. ^XI|. ed
incomincia = Diremo noi delle battaglie, et belle eofe , ebe furono in Roma,
tome era Cefare , et Pompeo &c. Per efeguir dunque ciò traduce il Volga-
rizzatore la Catilinaria di Saluflio, e pufeia la earfaglia di Lucano. Tale
doveva pur eiTere la compilazione del Volgarizzamento riferito dal Mait-
taire Anna!. Typogr. T. I. pag. 3 14. con quello titolo =: Libro entralo da
Saluflio, LuCi.no t Svetonio con Juliauo a altri grandi bifloriograpbi e fummi
poeti.

fìoii ottante che il Fetrinio Bibl Latfr. T. I. pag. fra le Traduzioni in
volgare della Farfaglia di Lucano, ne riferifea una antica del 1310. fatta

de un Anonimo Fiorentino, il quale, forfè per la coerenza de* tempi

,

egli crede effere flato Zucchero Bencivenni, Traduttore di AI /ìldobrandtao,

di Rafit

,

e di Alfagranoi noi non polfiamo accordargli il nottro affenfo
per non trovare di ciò altrove ficuro rifeontro.

Lucano in volgare in 4 (in fine ) Explieit Lìber Lucani Cordubenfit Porre cla-

ngimi tranilatui per R. in Xpo patrem l!r dniim dnum. L. de Monticello Car-
dinalem dignijfimum. Indi a capo = Impreffum b'enetiii per r/if Manfrelum
de Monteferrato de Strevo z: MCCCCLXXXXb'. die quarto menfit Augufli 3
Joaimet diRui Florentintu. Quella è T eletta relazione del Lioro, che noi
pvIUaai dar» coll* ajaio del P. Paitoni ,' affai meglio, che non fece l’ofr-

getati con quello del Canonico Btfeioni nel T. 11 . pag. 338. n. (d). Dopo
r .irgomenio de’ nove Libri , (che tanti fono, e non più } intitolato t

yerfu! contmcnttt, fententiam Primi Libri Lucani , e co«ì fecimdi fico,

elicla in Verfi efimetri latini , di numero non aguale in ogni ai-

. gonn-nio , che occupa due p.igine, comincia il primo Libro così; Jnrt.

pit lìber Lucani Cordubenfit poeto clarifiimi edttut in volgari fermone metrica
tu. p r R. patrem tre. E’ in ottava rima. E ficcome intendiamo dal P.
Paltoni, che la.prima ottava b quella fletta del MS. della R già Bibliote-

ca di Tonno, rileriio alla pag. 341. n. (p); cosà noi liberiamo il dotto

Coin*
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Compilatoce dell’ Indice di qae’ MSS. , il quale neir anno Icorfo tra gli

altri uforì di quell’ ini gne Biblioteca fi compiacque di mofirarci anche

quello Codice, dal timoilo che in lui vorrebbe f.;r uafcere Le.,

di non averne fatto un efatti0ìmo confronta colle Traduzioni fiainpate . Se

il FrofOMo éUl yolgaritzutor* è lo Beffo, la Ttaduaioue dee pur effere la

^ffa.
Qui oflervifi, che nel riferirfi il titolo di queffa Veneta edizione i49f. u
dà al MontiebieUo il nome di Lorenzo, quando nella nota (c) anteceden-

te fi età convenuto, che foffe Luce. Sarà errore di fiainpa, ma erroc

certamente.
Chi fia veramente l’Autore di queft’ Opera, non è ancora baftantemente

decilb. „ MonticbùUo , o Menticello, o Monttctlio ( dice Apoftoh Z»mo }

,, fon nomi equivochi. Circa il nome, notato con la fola iniziale, fi gì*

„ uoca ad indovinarlo. Molti lo dicono Lortnzo , ma può effere anche Lo-

t, dovice. Luca, o altro. Che foffe Cerdinala per dignità, non lo credo,

,, non tiovandofene memoria ne* regiffri de' Cardnalti più lotto piegherei

M a credere , che foffe Cardinal* di cafato, non mancandone efemp) di varie

,, patii H • Sibbenet non manca pure in Milano chi porta quetto cogno-

me . Ma i titoli , che fanno corredo al nollro Cardinal* , A t» p<*-

tront, & dominum dominum, fanno vedere ch’egli non b Cardinal* da
baia, nb di Cafato, ma per dignità: tanto più che non t’ha a leggere,

com’ egli fece , L. Cardinal*tn d* M<mtnbi*Uo , ma beoti L, d* Manttul-

h CardtnaUm, cottruzione , che farebbe viziofa e ttravaganie, quando in

tal foggia fi voleflero feparare nome , e cognome. Il dtgniffimum, che

vien &]po, farebbe oziofo, e indebito , fé al puro nome, o cognome fi

aveffe z riferire , e al contrario vi fi accomoda affai bene , attaccata

al titolo di Cardinale. 11 primo a crederne Autore Luca Manzali, già

Frate Umiliato, e poi Cardinale di Santa Chiela, non fo già il chiarif-

fimo Dottor Giuftpp* Antoni* Saffi nella fui Storia Tipografica, poiebb ia

vece d'effer egli ftaio ricopiato dall' Ab it* Q^drto, come afferma il no-
fico Argtlati T. II. pag. )}7. n. (c), a'efptnne egli tteffo d’aver adotta-

to il fentimento privato di quetto , che dovea poi pubblicarfi nel decor-
fo della fua rinomatilfima Opera, intitolata «Storie, e Ragion* d'ogni Po*^

fia Scc. La coerenza de*, tempi, dell’ iniziale del no ne, e della dignità

Cardinalizia poteva far fofpettare al Qi^drio, che Luca lUaneoli ne folle

l’Autore, come io fatti poi definì nel T. VI- pag. 701. Ciò non ottante il

dotto P. Girolento Tirabofeo, Gefuita. e puriflioio Scrittor laiinu, volendo
far rivivere l’abolita Religione degli Umiliati con una fua Opera, che ha
per titolo Vtttra Humiliatorum Udonumtnta, ttova ragioni di non aderire

all’ opinione del ^odrio. Monuctllut ( die’ egli a car. zpi. del T. !•, che
b l'unico pubblicato. finora ) vulgo Mantichiello

,
pagai efi Senanfii agri

nane ad Pitntinam dio*ee/ìm pirtinani , ut *x Gaograpbii confi u. Ai Luca*
Fostitrmi in Plor*ntino agro uatui uibil cum Montic*llo eomnun* babuit. lo
non ho agio d’efaminare la Topografi 1 di Pontormo, che certamente non
ha (ile fare con MonttetUp della Diocefi di Fienza. Certo, che fe non

v’ha

a
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*'hs an litro MmìuHo vicino a Tontormo, Luca Marnali non e(Tc-

te ìnfìeme da Poniormo, e da Monticello. Ma laogln con quello none
paiono frequenti in Italia. ' Talvolta una picciola unione di Cife polla fuc

un poggio, 0 qualche altra e>ninen2a, che ne'fecoli balE acquillava tra noi
il nome di Mette, fu chiamata col nome di Monticello ne’fecoli più vicini

al nollro, aggiuntovi qualche fiata il nome del Borgo, a cui appartiene,
• qualche fiata no. Abbiamo nel Territorio Mìlanefe fcarii Gafolari prelTo
ad Alzate, la dove il nollro Barnardino Certo attefia d’aver compilata buo-
na parte della fua Storia, che portano il nome di MoniictUo d’ dlzata, «
fetnpiicemente di Monticillo. Chi vi avelTe avuto i natali, porrebbe chia-
marli con egual ragione da MontictiU, e da , Parlo coti fenza.fa-
per nulla della Topografi i di Pontorno : e farà fcmpre vero ciò che il de-
gnilfimo P. Jiratajeo alle t ifce , cioè nefliina vHimonlanaa e ragione ci vieti

recata dal Quadrio, pcrchb polEamo con ficuiezaa attenerci alla fua opi-
nione.

Lucano dM» Guerro civili tradoUe in Vtrfo fchlto da Giulio Morigi 6’c. Alla
noia te) appolla a quefia Veifione riferita T. 11 . pag. 3)8, coti rifponde il

P. Poitoai s Dicali pur francamente, che l’edizione 1579. fi è veduta in
Firenze, che noi non meneremo buona una tale coti franca allerzione. A
buon conto diremo , cioè la confermazione recatafene full’ autorità del
Crefcimbani T. V. pag. ifo. , e del Q^drio

,

la troviamo falfa, perchè il

Crafcimbtni in detto T. V. pig. *4t. ( non 140.-) riferifce bensì il Lucano
del Morigi

,

ma quello del t587 | poiché del 1^79. non riferifce fe non le

fue Ai'»*. Quanto al Quadrio confuliato da noi ne’ T I. pag 93. T. II.

P^E f- a Odi. : e T. VI. pag. 170. e 701. ( che fono i luoghi da noi con-
fuliiti , ed a’ quali l’ Indie* manda il Lettore ) non parla niente affatto di

quefta edizione del 1J79. e foto T. VI. pag 701. cita le due edizioni 1J34.
c ir87., la prima delle quali, lo confelGamn ancor noi, egli avrà citata

fulla fede della noftra Bibliotit* dagli Autori (re. dove per errore di (lampa
ifeorfo 1384.10 vece di 1387. Moflrata falfa la fua confermazione refla luo-

go a giufijmenie dubitare della fua afferzione , tanto più che la data della

Dedicatoria del Morigi pofla all’ edizione del 1J87, è di Ravenna 1/ dì pri-

mo d'Ottobra 1387. =
Alla perfetta relazione di quello Libro manca la notizia , che il Morigi ha

di due Libri, XI. e XII.. prolungato il Poema di Lucano fino alla mone di
Cafart. Aggiugneremo cne il Crtfeimbttn 1 . c. e non il Funtanini, come di-
cefi ivi nella nota ( f ) è quello, che afferifce, che i Pormi inediti del Ma-
riti fi trovano preflb il Canonico Crifiafaro vivanta. Qiiante inavvctienze I

Anche qui aggiugneremo, che non è il Quadrio, ma il Crefiimbeni 1 . c., che
riferifce , effeifi detto VAbbandonato il

;
Morigi nell’ Accademia de’ Sel-

vaggi .

Intorno alla Traduzione di Alberto Campano, già riferita oitimimente nel

T II. p.ag. 3!9*, giudica il P. Paltoni di dover aggiugnere due cofe. Pti.

mieratDcntc , cioè e lepida cofa leggere nella Biblioteca Latina del Fairiaio

a car. 433. del Tomo 1. ( edit, Venet. 1748. ) riferita queffa edizione ( per
isbà-
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Luciani Diahgus inta Scipionem , Akxandrum
, & A inibalcm

aptii Infcros coram Minos , t(uis fuit prccfere,idus , tradot-

to in volgare. MS. (c)

Il Timone , ovvero il Mifantropo tradotto dal Conte Gaf-,

paro GozzJ . (d)

II

itbaglio d! (lampa vi fi dice 1540. la vece di 1^40. ) e poi pochiffime lìnee
dopo — Hetrufcii virjlhui Lucmum rtdiidtnmt Alb$rtm$ Campanut

, Domini^
canus^ & Joamtt Maria yantui, ufi* Gaidio i fid neutra mttapbrafit lucen
viditf quodfeiam, Qijedo conferma la decantata necclfiià della nlhmpa di
quella utiliffima Biblioteca, fatta da mano maedca. In fecondo luogo
che non Tappiamo quanto giullamente dal Quadrio fia detto del Tradotto^
re CampMo, che imitò i Cerretani, poiché la h'arfagita da lui tradotta ha il
fuo battanie metito.

Ho letto con gran piacere la Pbarfiil* da Lueain, Traduzione .del grazioro
ScritioJ Pranzefe Dir de Marmonul

,

poco fa pubblicata. Qpanto farebbe
da deCderarfi, che l’Italia ne avelie una, che uguagliafle il merito di que*
fia i e non importerebbe, che folTe in profa, come appunto è la Pranzefe
purché avelie la fiefla grazia, e nobiltà. *'

Nel X. IV. pag. 14». n. tb) più «bigi; fon corfi. I. non alla pag. itv., ma
alla pag, jj/. del X. II. fi é riferita l’ediaione del Lucano del MonticbhUo
i4pi. IL non nel X. il. ma nel T. I. pag aB;. rifenice il Zeao quefio la*
Toro del MoaticbieUo . 111 . non in X. ma in IX. Libri é divilo detto Luca-
no del Monticbulio, Qpefio terzo sbaglio è perb tralcriito dal Zeno il
quale non avra oifervato il fine del Libro VII. dell’ edizione 149} che viea
legnato per isbaglio Ottavo •. feguendofi tutto il rellante fino 'al Libro
realmente Ottavo, che a’ intitola Nono, e cosi il realmente Nono mala-
mente s* intitola Decimo .

(e) Qpefto è il titolo, che porta la Traduzione latina di Gio. Aari/ha, Siciliano^
che fiori al cadere del fecolo XIV. della qual Xraduiione vari efemplaH
MSS. fi trovano iu vane Librerie. Noi eoi medefimo titolo riferiaoTo il
Volgarizzamento MS. già elidente predo il celebre Girolamo Berufaldi

,

che
nel fQo Sapptem, in Hifi. Gymn. Ferrar. Par. IL pag, 16. moltra ccedere
che folle lavoro del medeiimo Aurifpa . V. Maztacbelli all’ articolo di
quefio Letieraio pag. sano., ove dice = il ebe non e’ è altronde nolo.

(d) Sta oel Voi. II. delle Lettere diver/e di quedo leggiadro Scrittore a car. Se;
À’iu^rizzato a S. £. il Signor Angilo Quirini cod lettera, in cui dice*

„ che
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Il fogno di Luciano , tradotto dal Conte Gafparo Gozzi ;

(O
Tom.ir,P.U. Bbbb LU-

che',» Dalle foe pcrfaifioni fiimolato mi fon pollo all' imprcfa della

„ prerente Traduzione. B’ il vero, eh' Elia mi dtde, che delìJerava di ve-

», dere qualche Dialogo di Lucìom da me tradotto: ma non mi alTegnh

„ patiicularnoenie più quedo che quello. Io fra tutti ho eletto il Timone,
„ come quello che più h confa al mio umore un pochetto fantailico e ru>

„ vido, con mia buona licenza. Le confeflb bene il vero, che quello poco

,, di faggio m'ha rifvegliato l'appetito, e fe ixtai conceduto mi folTe noti

„ fo c'i» mi dica dalla fortuna mia, o dalla voglia dr fcrìver poco, e ada«

,, gio, metterei mano anche a una buona parte delle altre Opere di que-

„ do piacevolilfimo Filofofo . La varietà de’ fooi argomenti, la grazia, e

„ il fate, con cui gli ha conditi atticii&mamente, m'hanno un certo gar.

„ bo, che mi tocca lino nelle offa, io leggo in tanti altri Libri le medeli*

}, me cofe, ma dette » poco di voglia, che mi pajono in rutti frmpre una
„ cofa fola. Quefto Autore con la fua gentiliflìma fantafia tutto fa rifplen-

,, deie, tutto fa nuovo ,,.

I Sta nell'accennato Voi. 11. ove a car. aaf. v'ha una Lettera d'indirizzo a
S. E. il Signor B~ftiano Crotta, a cui il chiariiEmo Traduttore parla in que-
fii termini. ,, Quando l’ebbi volgarizzata gli diflS s O fogno, vuoi tn an-

*„ dare nelle mani d'un cortefe Gentiluomo l Vuoi tu aodaref Rirpofemt

», il cuore per lui: SI, fa che vadi . Oh non bcofi da lafciarla ufeire dalla

,, fiania. Ferchài Sai tu, che S. E. Baflnno Crotta gli farà buona accoglieo-

,, zar Lo vedrà volentieri l gli dirà il ben venuto l Perchè gli vuoi tu to-

,, gliere quella fonuna „r
Nel r. 11. pag. ]4« n. ($) raggeli =: Nal Cataloga d:lìa Capfnniana p^g. tgf.

(t dica a^ira Tradaziaiit di Nicalè Laoaictaot noi parò duiitiaato, eia ivi fiifi

aquruoeatt tati Nicoiò da Lonigo . Che cofeienza fcrupolofi t Come fe que* de
L^Migv non fi chianiaffeto Laoaieoni, Abbiamo anche noi lotto gli ocelli que>
fla edizione, favoritaci dal fuo omaiinìmo poffeffore Signor D Giu/ippa

Cafati, e diciamo qaafìa adtziona

,

benché finifea feiizi nota di luogo, anno,
c Siainpiiore. Il nome peto di Nkeolò Zoptna da Risotela (così ì appari-

fee, oltre alia Lettera di lui al Lettore, n^l Privilegi<r de' P>pi , il quale
non v'è .-loininaru, ma che dalla dita dia y. Junii od. D XXl Pont* noftri

anno non* fi capifee effete Leoie X. che in quell’anno aupu ito dopo nove
anni di Papiio lifcib di viVere. Par troppo, che an'ea<zione di Lutinna

fia onorata di privativa» importa :te feomumea. Tutto va d'accordo coll'

cÀzione ifaf.

A cait. )4j. u. (u) fi fofpettz il Fontinini d'errore , perchè abbia notato
l'anno della (lampa 15 );. io v.cc di ind. mi non fi accenna in qual edi.

aione delta fua Eioqntntt Italian» u Featouiat db dica . lo quella d: Roma
*716.
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i7j6. non cita nè anche quefti Dialoghi. In quella di Milano i74'-

citano le fole edizioni del tS*S- ® *J4‘" Si icoira dunque memorata nell'

cdisiooe di Venezia I7a7-t cooae area notato nella iiia il P.Pai-

t<mi, il quale , avendola trovata pur mentovata nel Catalogo MS- del Sa.

lini, penfa di aver qualche fondamento di credere, che iitotitanini non fi

Ca ingannato.
L’edizione del iCJi« ha quello titolo, appena accennato dall’ ifrgWati T. II.

pag. J4J. = i Dialoghi piacavoli , la vtrt narratioai , la Arvtv Epiffola di Lu-
ciano PbiU^opbo di grata in voigara tradotta par Mafpar ^eolò da l^ntgo ; et

biftoriata , et di nuovo oceuratantanta ravida at amendata , 1» yanetia MDLL
(in fine ) In yenatio par Giovanni Padovano in 8. La nota (z) ivi appo*

Ba non è più felicemente riufeita . Due cofe vi fi dicono, che_ non fon re*

ce. Non è vero pritnieraoiente, che quella edizione non abbia che in mt.
to Dialoghi XVt. fra gli Amatorii, i Filofopti, e i Giocqfit perocché ha i

XVI. Gioeofi

,

i X. Amatori, e in fine i due Dialoghi, che alla pag. ]4|.
T. II. dice& aver l'edizione 15»;. Si aggiunge poi, che nella Copia di

auefli PP. Gafniti di Brera altro non fi legga, jà non In Vinegia il]i. fenza

tf noma di Giovanni Padovano. Lo avrà potuto dire con verità V Argalati

,

fe non ha veduto, che il frontifpizio . Il nome delio Stampatore, come
dicemmo, é al fine. del Libro. Io ve I’ ho fcorto in quella Copia da lui

inedi.fimo viiia nella Biblioteca di Brera.
L'edizione reeifirata T. IL pag. )4I* e fi*g. dei dna Dìahghi di Lucmm nuo-

vamauta tradotti par M, Lodmico Domeniebi in Fioranza 1I48. in 8., non
olIante,cbe fi capiGca edere ftampa del Tarrmtmo, non vi fi legge. Vi
premette una Lettera Barnardmo Merata indiritta al Signor Mutio Sforza,

Maribafi di Caravaggio

,

io cui dice Trovandomi in mano due Dialoghi
di Luciano tradotti per l’ eccellente M. Lolovito Domeniebi mio cariilimo

„ amico, degni d’efler letti per la moralità et piacevolezza loro, et anco

n per rifpetto di chi gli- ha interpretati, n'ho vo'uto far dono a V. S. lllu»

„ lliil&ma et fon certilfimo haverlo potuto fare con bona gratia di chi ha
„ durata la fatica coti per l’autorità che Tamicizia noftra mi da nelle cofe

H fuc, come per l’affettione la quale anch' egli ha verfo la lllufirilEma Aia

,, Cafa in genere, et pircicolarmente a V. S. Della quale tofio ne faranno

„ fede altri fuoi ferini In fatti nell’ anno feeuente 1549. inviò il Domani

-

tbi eoa fua Lettera Dedicatoria a quello medefimo Signor Muzio Sforza,
de’ nollri Marebali di Ciravaggio, la fua Tr.iduzione della Fita di Sforza
Padro dal Conta franc^eo Sforza, fcrittr di Monfignor Paolo Giovio, ch'io
tengo tra' miei Libri Rampata dal Giolito nel 1158.

La Fita da’ Cortigiani tradotte da Giulio Rcfeili, non Rojfalli, come V Arge-
iati lo chiama T. II. pig. ]4d., fono fine da noi vedute, ed efaminate:
e al alitare che dopo 1* ultime parole di queR’ Opeticduola fegue nella
inedefima riga Di yicanza M D. XLlll. foipetcai eh' ella folTe una dice»
ria originale del Rifalli, e non Traduzione di Lutianot ramo più, che
feorrendo coll’ occhio a<-lla pagina di rincontro, m'abbittei a leggere il

feguente fquarcio s B’ b:n vero, che bifogaertbb: a quell' Qp.-ra Apatia,
Par-
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Ptrrejio, Eufrmurt , Micbtltg»olOt Raffatlh fUrbmo, THimo, et Giorgitt-
to Areime — Fattone dunque il confronto col Tede di Lucieeo unitamea-
te al eià lodato P. GireUmo 'tirabofeo, ^occht fecolui vidi l’Opera nella
fua EìbtKtete di Brere, rilevai, ch’ella e pur Traduzione, diretta, ma
fenaa lettera, a Cerio Refelti fntello del Traduttote , e datata, come fé
folTc !• riera. La Traduzione % però affai libera, e vaga: molte cofe vi fì

ommettono di quando in quando, alcune vi fi aggiungono, ed altre vi
fon fratforinJte . Può far maraviglia il vedere, che VArgeleti, dopo aver
mentovata nel T. 11 . I. c. quefia edizione, che fe l’unica, come da lui
Viduta, la replichi di nuovo nel T. III. pog. }4i. dicendo alla n (i> s
Le fede di quefle edizioee Jia frefjo il Comfiletore del Cateiego deite Btblio-
tete Berberme.

Giacché nel T. Il pag. ]4d. e teg. fi h voluto inferire la Commedia de]
Boierdo intitolata Timone, che rigorofamente non ci doveva entrare, di-
remo con Apofiolo Zeno nelle fue Fonteniniene [T. L pag. 39 . ch’ella è
diviCi in V. Alti, e teffuta in terza riana, e che a foimarne il Prologo
vi t’introduce Lutieno, da un coi Dialogo in greco è prefo il foggetto
della Favola.

Intorno alla relazione di queOa Commedia alla n. (I) pag. 347. i molto
eettive le finUffl ( mi fcrive il P. Fettoni ) fertendoft ere in teree perfine ,
ora in frime. Se pei t edrziene del tfij.fie di fette le terze, come bo diU
to io, o le quarte, come fi vuole in quelle note cbi pub feperlo I Dipende le

defila dei frpere in quel arnia i ufette l’ edizione , eòe finze luogo, enne, a
Stempetere erta fiiHe fede delle Cepponieae

,

Noi non crediamo, che T eru-
dito Acligiolo dubiti con ciò dell’ efidenzt di quell’ antica ediaione , che
oltre alla Cepponieme é |>ur mentovata dal Signor Apofiolo I, e, A noi pura
toccò la forte di vederla'^tca. i rari Libri del Signor D. Carlo de' Mercbefl
Trivuizi, ed offervandola fenzi* regiflri , e numerazione di p igine , la cre-
diamo col Zeno più antica dell’altre. Il titolo è quedo, Timone Comoedie
de! Magnifito Cornee Matbeo Morie Boftrdo. Poi fegue II Prologo. Timone
Comoedie del Uegntfico Conte Matbo norie Boytrdo C de Siendieno treduSie

de ime diehn de Luciit e eom^ lecftie de lo Ulufiriljtino principe Signore Her~
tuie Efiet^ di Ferrera : et eoetere . Poi Entro Timone tul projiento , Lucieno
a volta a k jpelbebori àteo li foglienti Ferfi.

Luciano Io vengo a climnflrarvi o SpcAatorf

,, Quel che nò vide toma trióphanre

„ Nel tempo antiquo de li imperatori-

M Nc tra fot regni, e lue pompe cotante

„ Vantar fi può di quella Comoedia
„ Che hot fia rappielentata a voi davante 8kc.

Ne vico dopo l’ Argumento

w Euchratide fii Colythiefe

„ Nato in Athene: di fangue gentile

tv Ma gemilesa puato non apprefe .

In fine Fovttete Bbbb a LV*
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Lucrezio Caro della naturalezza delle cofe , tradotto da

Aleffandro Marchetti in 8. con figure. AmJìerJam 1754.

(/)
Tk* A

(0 Tanto rileviamo dal grofib Catalogo dei Fratelli de Touroet Libraj di Gene*
vra, e Lione, limipaio Tanno i7d{.

Di tft9 Luertzio Caro dtlla Natura dolio cofe Libri VL tradotti da Akffar.dro
Mtrcbetti . In Parigi 1754,

...~ Ed iu Londra f Parigi ) 17^1. Tom. s. in la. Non avendo noi veduta n&
l’una, r.è T.iltra d< quede edizioni Oltramontane • le riferiremo folla
fede delle Novelle Lttterarie di Firenze T, XXlll «am 1. pag. 1;. La pri*
ina adunque fe nufciia fpJendida, con rami difegnati dal celebie Si gnor
.Cochin, ma con infiniti etxori , i quali ne diminuifeono il pregio Non è
cola infoliia di vederli ne’ libri fiampati in Francia, fé qualche cufa d’ ita*
liano vi $’ inferifea , quantità di fvarioni enormi, che ti Ipaventono. Non
fe ne arrolCfcono i più valenti Scrittori di quel dotto Regno. Tant'è: fra
noi Italiani le femminelle Relfe, e ogni vii garaonotto vuol imparare il

franzefe: vuol fiper leggere, parlare, e aoco fcrivere in quella lingua ,

Tutt’ al contrario in Francia fi trafeura la nofira, e per f* ordinario qual-
fivoglia altra lingua. Li quantità però degli errori nella prima edi^one

4 fu motivo della fecondi , l.i quale febben porta la data di Londra, è anch*
ella fatta in Parigi. U primo Tomr, dicefi in dette Novelle, i di pag. i8d.
fenza la Dedicatoria al Signor Alberto Franeefeo Ploneel Avvoeato nei Parla-
mento e Canfore Reale , di cui fi da il ritratto tucifo in rame

, e fenza la Ftta
di Alellandro Marchetti, che fi pram tte, e finza V Indica. L’edizione è ga.
Iantina e pulita e in bel carattere i la yita del Marchetti i tratta dal Gior-
nate da' Letterati tP balia

.

Giova qui aggiugnere quanto fi dice per chiufa
della Novella = Ognuno fa quanto giuramento ed utitmenta la S. Cbitfa Roma-
na abbia proibita la Verfione di Lucrezio Poeta in vritk gentilijfimo ^ ma em-
d>/« al fommo , come dovea epre un Epicureo par fuo ~ Il noiiro Argalati
però aveva in animo di riprodurre quella ttaduzion del Mtrcbetti n=I Cor-
po de’Poeti Latini colle loro Verfioni in lingua italiana , e p'ù volte me
ne parlò. Penlava egli di poter ciò fare con onore, metie'idovi un antidoto
di falut5ri &afint.i2ioivf

| ovunque occorrefle» c facceodovi damper di rin*
contro l’ Antiluerrzio del Polignae inficine ad una delle Verfioni it ili me,
che abbiamo. Non può negarli , che per un vctfo li traduzion del Afar-
fùtUt non fia nobile, c S*cìla egu;itmence fii pregevole i<i tutto
per U feueita» non oferci dirlo. Domenico Lazzaritti ne diede giudizj pom

co

\
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co favorevoli nelle fue Offtrvtzioii

,

le quali nella fede delle traduzioni,
furono malamente collocate dall' ArgtUtt T. II. pag. }fo. A quelle pro>

mife di dar rifpolla il Signor Avvocato Franetfco Mtrcbtui , figlio di AU(-
fandro in un articolo di lettera, iuf.riio nelle Novell» Letterarie di fieeit-

zt T* XVll. col. xap.t ove frattanto dice, che la traduzione fu la Aimpa
di Londra ,

differentiÀima dai Tuoi manofctitti , è piena d' imperfezio-

ni . Si dice, che il celebratillimo Paolo Rolli, per opera di cui fu impref-

ia, vi fece di molti cambiamenti, credendo di migliorarla. Non abbia-

mo notizia, che queda Rilpofta del Signor Avvocato Francefco fia ufcita

alla luce. Ad ogni modo gioverebbe lapere, fe quefli fuoi minofcritti

fon veramente autografi , come intendo cfTer quello della MagHaieecbia-

na; per capire, fe gli errori s'hanno a imputate al poco giudizio A' AleC-

(andrò Marcbetti, o al capriccio di Paolo Rolli. Chi ha confultato a bella

poita il Codice della Magliabecchiana , mi afUcura di avervi trovato più
Iconvenienze ancora, che non v’ha nello flampato . NeiridelTo articolo

di Lettera il Signor Avvocato Marcbetti tìfpondendo alle critiche fatte

pure alla traduzione di Lucrezio da certo Signor y»ltntini, atteda non
trovarli altramente ne’ fuoi manofcritii gli ultimi due feguemi ver A

n Nb giovb niente all’ infelice , e cada

„ Povera Verginella in tempo tale

,, Che a nome della patria il Prence avefle

M Air efercito Greco un Re donato

.

Nulladimeno mi lì fa fupporrc , che tali e quali fon quefii , eh’ egli dice

fiorpiati dal Valmuini, ù leggono nel citato autografo della Magliabec-

chiana, fu cui , credo, appuggiato anche il Signor Gio. Battilla Clemente

Nelli cercò in due ferini d'olcurare la gloria del mono Aleffandro Mar*
ebetti , l’ultimo de’ quali è il Saggio dell' l^oria del Secolo decimo fetttmo f

ehe non lafciò pertanto l'afiezionatiffimo figlio Francefco lenza Rifpofla

Apologetica
, U quale comparve Aampau io Lucca per Fiacenzio Giunttzi

nel ip6%.
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M
MALACHIA;

PRofetia veridica di tutti i Sommi Pontefici fin al fine

del mondo : fatta da San Malachia Arcivefeovo Arma-
cano ,

di cui S. Bernardo fcrille la Vita , e cavata per
opera d’ un Teologo da Scrittori autentici . In Fcnetici

MDCLXX. afprejfo Gio. Pietro Pauli in 4. {g)

MALLEOLO, TOMMASO.
Opere fpirituali del Malleolo tradotte • {b)

L' Imi-

fg) Hfitrico Scm$jìo Pr«ftffort di Filofofi* ( come fi foiiorcrire nella Dedicatoria
di quefio libretto al Cardinale Giovanni Bon* ) coti dice „ volendo man>

,, date io luce la Profetia di S. Malacbia, amiciffimo di detto Stato ( Ber»
„ nardo ) non iapeva a chi pih conrenifle dedicarla , che ad un difcepolo

,, tneritilSmo di un tanto maeSro Oìacchè fiam debitori di quefia noti-
sta al tempre benemeriid P. Paitoni, vogliano foggiuenere. che a lui non

S
larve conveoiente di porte quefi’ articolo nella fin BiHiottta , trattandofi
'una vetfiooe di pochi motti, che formano tutto il tefio di queiSo Au-

tore.

T. 111 . pa^ 1. al titolo dell* ediaiooe Veneta 17^0., dopo Scrittori antontisi

aggiugni. Sttondm imprtffiano.

Pag. ^n. (i) Il conto, che quivi dicefi darli dal Libraio, non confile,
che io quelle parole: Fa ndt altro improponif tonchi manebovoii, bon rrrv
vuta od aggradita quella Profezia . li eotuo dunque accennato non b covro.

(A) Della verfione del Borrtrucei ne fono fiate allegate nel P. Iti pag 4. e Teg;
tre Venete edizioni , cioè del i5]p. 15^8. e Ma poteadjfi dubitaM al
queir ultima , petcbb fiata full' autorità fola dei Fontanini , noi aiBcttriaino
d'averla veduta, e notata nelle nofire Memorie. 6’ tifciiM anche dal Mag-

an‘
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L'Imitazione di Crifto , tradotta in italiano, {i)

MAOMETTO.
il

Lettere del Gran Mahumetto Imperadore de' Turchi 6cc.
da M. Ilodovko Dolce &c. {k)

MAR-

ZMbtìh, il quale paflùt folto filenzio l’ edizione del iy<8. II Zm>o al contra*
no nelle Fontaninimi T. If. pag. 478. chiama prtme tàtaioM quella del ijd8;

Dell altra di Fr. Cltmtnt» da Genova, oltre all’ edizione del 1678. recata ivi
dall ^rgr/otf, ne troviamo indicata un’altra del 1688. nel Catalogo del
Cardinale Eari^t, da noi mentovato di fopra all’ articolo di OERSON.O tutte e due redieioni vi fono, o l’uno o l’altro ha ibagliato ne’ mi-
nscn •

(<) Ad efempio del primo Autore di quella Biblioteca, che varie edizioni riferì
all’articolo di GERSON, e varie a quello del MALLEOLO fiam coRreiti
di qui aggtugnere due edizioni dimenticate da noi, e indicate nel Catalo-

Tournai ; cioè una di Ruan 167$. in 18., e l’at-

*7fJ le quali però non fappiamo merito
obbiano. Chiuderemo noi quell’articolo, riportando le p troie RelTe, con

' terminò le Tue deguilEme amiotazioni al Fantanini, dicen-
che Tommajo Malleolo, o Ila il Ktmpis i Pii conofciato ftr qutlh, tb$

...fi /"'«o. cb* per qutllo ebt bafintto.
(*) Fu ciferiia quitta Verfione nel T» IIL pag. 6., ma non a dovere. Alla n.

(d) r Argtlati trafcrive uno fquarcio deir£/«7iMBa4 Italiana del Fontaaini,
che non è molto a propolito. Meglio avrebiie fatto a copiar la fine deif'
/Irgomtnto, che fegue dopo la Dedicatoria del Dolca , percnè avrebbe fervi-
to a chiarire il Lettore a.-lla lingua

,
in cui /uro.10 fcritte le Lettere di

Maometto, Diedi ivi s Striffa quafla Mahomttto, molta lettera a diverfe natio,
ni

i parta dettata nella lingua Soriana, a Greca, e parte nel linguaggio degli Sei.
tbi . La quali furono portate nel Latino da Mon/ìgnora Landinio Cavaliere Grre-
jolimitano . A car. <6, v’è l' /Irgamento della Lettere di Falaride, in fine a
Cui fi_ legge — Qaefla Lettera adunque vanno intorno fatto il no ne di Falaride ,
benché Erafmo la giudicale finte s Non fi paiTa a nuova numerazione di
pagine, m.i fenza più cominci.mo le Lettera di Falaride 8cr. In fine vi è la
'Tavola della Lettera del gran Mabametta ; e poi quella delle Lettera di Fala.
rida, Abbiam veduto il libro nella Biblioteca ai Brera, Q^itilo Maometto,'
è fenza dubbio il fecondo, cognominatali Granie, le cui Lettere mette
iofieine,' e tradotte in latino dii Cavaliere Landinio furono per la’pnma
volta pubblicate in Lion l’anno ijao. Sono effe piene d’ umanità, e nien.

‘ te
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M A R B O D E O.

Delle virtudi delle Pietre preziofe , traduzione di Scr Zuc-’

cbero Bencivenni . MS. ( / )

MELA POMPONIO.

I tre libri di Pomponio Mela del fito ,
forma, e mifura del

mondo, tradotti per M. Tommafo Porcacchi &c. (w»)

MER-

te fpiiano la turchcfca ferocia d’un Oicomano. Ma quefto Maomttto è egli

il mcdefimo, che fi dà per Autore de,lla Propbttia, tradotta dal Domtnitbi ,

giacché fé ne parla dall* Argtiati fotto il meJeliino articolo? Quefiu é lici^

IO, che Maomttto IL, Filofofo in qualche maniera fra* Turchi , fi riderà
cglifleiTo delle Proftzic dì MaomaXio Proftta,

(/) Di queflo Codice membranaceo in fol. efiiléiue nella Laurtnxiaaa ci dà noti*

aia il Signor Giovami Targioai Touttti, eccellente Medico Fiorentino , e
Bibliotecario della Magliabittbéan*

,

nel fuo Prodromo della Corografia FificM

della TofiaHOf fiampaca in Firenze 1754. ove a cir. 87. dice eilerne fiato

.Volgarizzatore non meno che del l.ibro di Rbafit il già nominato Set
Zucebore BeneivtMai

.

Ignota è fiata quella notizia all’accuratiifimo Mazziu
tbilli , che pec altro all’articolo Banàvinat Zutcbtro ci da un ragguaglio
dell’ al tr* Opere di quefto Scrittore, che viveva nel i]io., e fu Notaio
Fiorentino. Avemmo già noi fra’ nofiii libri queiT Opufcolo di Marbodto,
Franzefe, e non crediamo ingannarci con dire, che i fcritto in Vera elàr
metri latini.

(m) A quefi’ articolo regifiratoT. IIL pag. za. e che il P. PaHotii ommelTe, non
fa come, nella lua Btbliouca, aùiugnerò la notizia d i lui comunicatami ;

ed é , che il Libro è dedicato dal PorcaccM a Già. Battifia Bottigtlla * e che
ogni Capitolo ha un breve motto per rubrica. Aggiugaeih altretl, che di
quella Verfiooe del Porctcebi ac parla il Denwatroi nel fuo Dialogo dalla

itampa.
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MERCCJRra TRrSMEGISTO.

n Plmandro di Mercurio Trifmegifio tradotto da Tòmma^a
' Battei in lingua Fiorentina . Li Firenze ( fenza nome di
Stampatore ) *545>. in 8. (»)

MESSALA CORVINO.

Libro di MjlTila Corvino &c. (o)

MESUE, GIOVANNI.'

I Libri di Gio.. Mefue dei femplici e purgativi , et delle
medicine compoile , di nvjlte annotationi e dichiara^
tioni ornati , et illudrati . Con una ampia cfpofitione

de’ vocaboli men noti et ofeuri ; E con la tavola di
tutto quello , che in efTì Libri fi contiene . Nuovamen-
‘Tom. IK P. IL. Cccc te

f») Qiieftj coll*^aItre rdision'i vien regiflrata nel T. III. pag. «7. e fi dà. come ‘

Aain^ata dal lornmim Deve efler coù: ma nella Copia veduta dal P. Pai-
Uni, limielantillì na a quella dei non apparifee il nome djllo Stdm>
pxoie. ivi alli n. ( z j àìll' Argthti fi nomini tl Giolito , il quale come
c’entra ma oui? Vuoiti forfè leggere il Torreirtin» ; Mi di lui non fi pu&
dire, come del Giolito, che piu volte cangi ille il foto frooiif^izio nelle
lue edizioni . Le patok poi del Codice MS., efifientc nella Louronziana-f
di cui fi parla ivf alla n. (a) feguente, fono in pane alterate dill*.frg(/a.
ti, che III vece dì leggete /ode volgort- da Au. SU , vi legge faSo votgaro da
Kazaoli errore forfè di dampa, ma rilevato dal MazaucbtUi all* anicolo
BttHi lommafo,-

|e) Sol per dar Im-gj alle ftguenti oflervazioni del P. Paitotii , replichiamo quefi’
articolo, inlcruo X. IIL pig. jo e (eg.

P«g. }o. n.{fi Mon fi la, come l’Utym, che fi' dichiita Romano, {fi pofla
Ipacci.tte per Efltro

rag. }i. n. (g) Nelle Giunu MSS. del P. Peiretti fi à detto, che l’efemplare
dc'PP. Serviti è mancante della Lettera del Dmtomcbi^ che fla in prue»;
pio , non di quella del Btlgrato , che i nel fine •
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te per M. Giacomo Rofletto in miglior forma e dif-

politione ordinati per più comodo ufo de’ Medici , e

de’ Speciali , e d’ altri . Venetiis ex Btbliotbeca Aldina .

MDLXXXIX. ( in fine ) In renetta a^prcffò Gio. di La-

ros MDLXXXIX. in 8. (^)

Mefue volgarizzato da Zucchero Bencivenni . MS. iq)

M E T A F R A S.,Z-E.
.j

Vita di S. Giovanni Calovita fcritta da Simeone Metafrafic

tradotta in lingua Italiana dal Reverendo P. Gio. Fran-

cefco Bondini , Dottore , et Sacerdote della Gongrcgat io-

ne dell’ Oratorio di Roma . (r)

MI-

{f) Diamo quella edizione folla fede d;l P Paitoni, il quale narra, che per

quanto nella lettera a* Lettori il Vicentino, li affitichi per dir

ad intendere quanto a lui coltò il rendere più comoJoj e p<ù utile quello

Libro; è non pertanto Jo (teda lleflìiCmo che 1* edizione del iJ59- fenza

nb anche li bella le<tera de'Fratelli traduttori, ma fola .coll’ incomodo di

doverli nel £ns d'ogni ledo cercar alcune noterelle, che nella precedente
fono nelle margini L.i tavola de’ vocaboli ù nel fine.

(j) L' immortale Fr^nctfeo Rtdt in una fua lettera del i66o- al Conte Ferdmmdo
del Maiflro. infuna nel T. fi* delle Mimorit mtarno a’Portr Italiani d’rfpo*

fiato Zana, a car za/, nel MS. del Conte Mazzuebelli , dico di polTcdere que>
Ho Vol^arizzameiKo di M*fu$ , fatto dal Beneivtnni. Noi non abbiamo al-

tra nouzia, fìinr quella, dio all’articolo Btncivtmi Zueebtro ce ne dà il

lodato Conte Mezixicballi

.

(r) Sta a Car. j8. delli ^ita tt opera Santa dal B. Giovanni di Dio &c ermpofle
dal P. M Francafeo di Cafiro . In Roma , »f rt/ìampato in Torino , par gli Ha-,

radi di Agollmo Difftrali . j6i8. in 4. La Deltcatoria è indiriita come fe-

f
ue = A/li ditet^ifiimi in Cbrifio FrataUi al figliuoli li fratalh dalla Cafa dal
. Giovami di Dio, falute =: ed è fottofcricta m D.//d Cariti vofira affetio^

nati/fimo Fra’rllo at farvo in Cbriflo Gio, Francafea Bardiai . Sarei in duobio ,

fe l’errore di dampa nel cognome fia nel molo dell’Opera, o nella fotto-

fcrizione della Dedicatoria; quando il MazzuchtlH non aveflie annoverato
qu'llo Auinre tra gli Scrittori dt Italia fotte il nome di Bondini, Ignota
gli è pelò fiata qudt’ Opera , che pur non troviamo memovica da altri, e
.che noi abbiam veduta nella Libreria di quefii FF. Gafuiti di Brera.

Nel
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MINUZIO FELICE. .

L’Oìtavio di M. Minuzio Felice recato ia lingua Italiana,

col teilo latino a rincontro ,, e con opportune annota-
zioni illuilr ito da D. Marco Poìeti C. R. Somafco . In

Venezia preffb Simone Occhi MOCCLVl. in 8. ( j )

MONTEMrtre^O^ BUONACCORSO.
i* r-

Trattato di Nobiltà tradotto da Giovanni Aurìfpa .. (r)

Cccc 2. MOS-

Nel T. III. po', )i. fì h riferita redizioae d:l 1487. ignoti al Ataittnirt, e aL
P. Oriaadifia U notizia comunicata dal P. Pattini, il quale ci da ora il:

mezzo di poter aggìugaere, che principia coti: hcamiwa il Libro dall»-

eonfolatians d« It tnei-tciM- ftmpltea ptluthia . tl qual fic» GioSae figliolo di Mt-
fu*i e quefio è il titolo,. per cui comincia la prima colonna io-carittere

eguale al redime dìi L.bro, che tiri qualche coft al gotuco. Nel fine,,

prima però. d..'lla Tabula, fi legge: finito a il Libro di G'ovàni Mefu* dills

confolatioHa dall* medicin* [inplici Colutivi . Intprtjfo in f'enetia anno, 1487 adì-

ultimo di tuia Per Bartjlamto de Zani da porttfo regnaat* mt[*r augufiino bar-
badtco Duca di k'eneeia ..

Ivi alla n. (k) Certo che alla pag. jio. del T. IV. P. II. degli Amili tipo-

grafici dii Alaittair* non fi farebOe trovata cofa alcuna: ma b<ìnii alla pag.

<70., in difetto di aver veduto il Libro, fi farebbe trov.ita citata l'edizione

del Nè ferve poi il dite, eh: dal Maìttahr*

,

e pid dì\\‘Hiym appena
vien citati: poiché il Maittaira , c V Hiy n , e V Orlandi ^ e tanti. altri Scrit-

tori di Biblioteche ufaiio di far coiì

.

Pag. 3j. n. vo ) r terendufi, che il Rofjttto nell'èJizione' del' idii. ha prò»
dotto lo aenoteatoar dello delTo AfejÌM, fi aggiugne , che non ha detto di-

qual tradua one d'elTa egli fi fia lervito. Ala qoedo non occorreva, giacché

la ptefente cdizi-one è la itelTi chr quella del tJi9> colla fola divetliià di.

lopra n.'tata nell* edizione del ijSy.

(f )iTinto II Prefazioni, e alcune N tizie intorno a Minuzio F«/ic« , qua ito le no-
te. che fono in pié d ptgina,. tendono plaufibilmente a iifchiarace quell''

Operetta

.

(r) Nòli per altro fi replica queiVaiticolo, gii tif-ritoT.' IIL pag. 41., fe non fe

pei (oggiugnece, che oltre al Ciuonico Cafoni citato ivi n. (.m) dubita-,

ezi'indio il Conte Mazzucb'tlli pag. ia<o. fe il Trailutloie fu Giovaani /fu*

a.j£4 ,.Siculo,.chc nel .\1S. della Strozaùiiia vien d;iio Giovanui Laurifga ,.
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MOSCO.
I Europa Poemetto di Mofco recato dal Greco in Verfi

italiani da Vincenzo Corazza . In Ferrara 17 ^6.
per Giu-

feppe Rinaldi . in 8. ( « )

Amo-

( a) La traduzione di queSo Idillio, in pag. XXI. colla Oedicatoria qu dunque Ila

il conto, in cui ora la tiene il dotto Autore, meritava ceno d iflece più
confìderat.1 , che non fu, da chi ne diede ragguaglio nelle Memori* por fer~

vite olla Storia Letteraria tT Italia , ftampate dal Valva^etift io Venezia,
ove, fe ben mi ricorda, lì rimproverano , e reputo a torto, molti fraiizefil»

mi nella dicìtur.i, colla malizia forfè di non voler lafciir credere, che il

-Poemetto fofie recato dal Oreco , fìccome nel fronrifpizio fi dice. Anche
fiegli Annali de' Letterati d' Italia Voi. I pag. )/. e feg. (i va troppo al mi>
nuto criticando qualche frale di qurSa Verfìoue, come non del tu: io con-
forme alla frafe corrifpondente del Greco . Se a noi «enilTe taleiito di ghi-
ribizzare alcun poco, non farebbe già fai punto di qualche parola della
traduzione, giacché il Signor Corazza ha voluto in p.trie efìmerfi da tà

fatte Critiche • mettendo a fronte di ella il p.lTo di Cicerone, che dice Nie
tamen exprimi verium a verbo neteffe erit , ut ùiterpretei indiferti folent. lo
vorrei piuttodo eftminare, feq.ctlo Poemetto fii veramente dato fcritto

da Mofee, oggimai due mite anni adlietro, com'^li (*efprime nella fua Oe-
dicatoria, e con lui va d'accordo l’Autore dello dei m.-ntovaii Annali.
Polfibile, che un ai graziofo lavoro, che fola non pub eder gudato di chi
ha le tre Grazie nemiche, non abbia acquidato il mento al fuo Autore di
edere non pur nominato per quedo fuo Poema, ma altamente lodato da-
gli antichi Scr'itorir B’ vero, che Svida anaoverinio Mofco, Siracufano

,
familiare d' ^riflarco, tra* Grammatici, e Poeti, lo reputa il fecondo Scrit-
tor di Bueolicba do.io Teocrito, Ma oltreché non dice di lui fegnatamenie

,
che obHi .1 compotlo quedo Poema; egli vide in età troppo lontana dal
pretefo Mafia, per non edere foggetto ad equivoco: e d’altra vparte fap-
piamo

, quinte mefehine giunte fono date fitte al fuo Leffìeo da Scritto-
rehi di fecoli poderiori. Non dirb per quedo, che ne polla edere Autore
Gfov^ttnt Mofco, che vide nel fecolo Vii., e in greco idioma compole i(

Prato fp. rituale. rr'>upo é il fuo fcrivere grodalano e tozzo; e il venudo
lavoro lei Ritto 4' Europa non halB a credere ufeito di penna 4' un pio fo.
Ut trio d> Gerufihmme , come egli fu. lo odervo, che in varie edizioni
fu pubblic tn quedo poemetto unitamente agl'ldillj del graziofo Teocri-
to, Anto'imaria Salviai come di Teocrito lo tradude, e colla Verdone dell*
alit* Opere di odo I» pubblicb. A me par di Tcderri la Qeda leggiadra

femr
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fempliciià, che animò fennpre mai la dolce Mufa dei paftorale Poeta di Si*
racufj. Vuoili per cagion d'elempio nel Poemetto d’Europa dare un im-
piego alle Compagne di e/Ta ,

pcrchb non rcftino colle mani alla cintola,
frait into che Gtove fia m^iccbinandone l'ingegnoso Aorta, ccconc la dc-
fciiaione peteotro a’verC del Signor Corazza

„ Vaga ciafcuna di divertì fiori,

„ Qual l'odorato fi tcegliea NarcifiToj

„ Tale il giacinto, la viola quella,

„ Qjiella rami Spiccava di ferpitlo,

,, Altre a vicenda del ranciaio croco

,, Carpianfi a gara le odorare cime ficc.

Nell' Epitalamio d'Elena preflb Toocrite , dolenti le Verginelle Compagne dì
perdere d'indi in poi la bella Greca, vicina ad efler tratta al giogo d'ime-
ne, le rimembrano a un di prefio i medefimi efeteisj di mano, che an-
dran faccendo fui rugìadofo mattino fenaa di lei , con cogliere fiori , ed
eibe, ed intrecciarne ghirlande in Suo onore . Qui fi vuol da Taoerito di-
pinger Siena fuperiore all' altre Compagne : ed ecco con quai colori vanro elleno fieEe formandone il gentil quadrò

Q;ial nafeeote Aurora
Che cedtr fa la veneranda Notte
A l’apparii de la Stjgìon più chiaA,
Che ’l verno Igombrar tal fra noi Splendeva
L'impareggiabil Donna, altera, e grande .

E qual $' lisa ne’ cunpi il folco, e quale
E* il Cipr.;iri ne l’orto, o va nel cotfo

Teflalo corridoi; tal fregia a Sparca
La di gnaoce tolaie Siena accrefee.

Li il vuole egualmente, che gtgantegd Europa nel merito fu l’ altre Ninfe
coinpigie, e vi fi colora qual teina nel mezzo, che (la colle mani coglien-
do lo Splendore delle rofe purpuree, bellifllina fra Tali re, Gccotne apparisce
la Figlia dcj mare in fra le Grazie, lo piegherei dunque a elidere, che
Ttoerifo ne folTe l’Autore. Chi Sa, che Afefeo non Sofie dapprima nieni’ al-

tro, fuorchb il titolo del Poema, il quale mal iniefa ne’ tempi di poi fofie

creduto il nome del Poeta, che lo compofe . Mofeot, parola greca, vai
quarto, giovtveo, o giovuca. Oltre alla Vitelli del cellellino d’Europa

,

che fa per molti veifi graziofa compatfa in quefio Poema, ciò che vi tira ,

al par d' Europa, r attenzione de’ Leggitoii, b il bue giovincello , amabi-
le, in cui nafeoSì Giove la Sua divinnù, che non metteva terrore nelle

fanciulle, ma le invogliava ad accofiaifegli ; torcili gentile

n Non
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Amore fuggitivo di Mofco Poeta Greco , tradotto da Giro-

lamo Ecnivietù . MS. C^)

MU-

„ Non qual ft nadrir dentro alle dalle»

» a quel fimil» che il cavo folco fende»

»• Traendo il curvo aratro: o qual fi pifce

», Entro le mandre, nè fembrava in vilLi

,, Quello , che domo in fin » a forza tira

,

„ Giare di molto peto, e cacco il plaufiioi

Poteva ben elfi) non fenza ragione eder confiderato giovenco» e per confo>
guenie chiamato Mofto da Greci

.
Qpedo è il ghiribizzo, che in’ entra in

capo, e che avventuro, prima eh* io abbia il comodo di maturarlo. Ma
non fi lafci in dimenticanza la v.iga Veifione del Sij^or Vincenzi Coree,
ee, Bolognefe» e mio prcgiatiillm'] ^mico, che dedica quedi fua fatica

all* ntbthjpmt Dtmt la Signora ''ontefft Margherita Paractio'ii Martfcalcbi »

in occafione , eh’ entra a Gonfaloniere di Bologna il fuo nobile Spato .

In lode di efla pur fono i pcimi Vedi» con cui e’ introduce nella lua Vei*
iione.

L'Europa, Idillio di Mofco, tradotto dal Greto in Tofiano- dalSignir Bailo Brax-
Molo Milizia, la Padova lySJ.per li Fratelli Conzatti Sta in un libretto in 4.»
indirizzato a S. B. il Signor Augèllo di Lauro Quirini, in Cui dopo un*
Anacreontica del Signor Antonio Lavagnoli in lode del Signor Brazxolo ,
fuccede il Volgarizzamento, chiamato elegante nelle Nivelle Letterarie de
Fvren^ T. XVlIi. num. col. »4o. Havvi anche in fine , dopo qualche
poefia d’altri, una Lettera del Traduttore, in cui fi fa Tanaiili del pre.
lente lHUio

.

I») Dopo averne VArgelati T. III. pag.4{, accennita Tedizione del Giunti ijipi
tra l’altc’ Opere del Benhiienr, dè notizia d’un M$. della Magliabecebiana

^

ignoto al Conte Mazxucbelli, che all’ oppoGto nel Vol> IL P IL • ^>{.

ne rifctifce due tedi a penna, ignoti tlVArgefati
, uno della Libreria Gua*

degni al num. 178,, e l’altra della Rieeardiana O. IV. num. )} in fui.

T. ili. pag. 44. n. (i) . Per tjpia fico. Noia fi fa che cofa lignifichi quella
efprcllioue fiaccata dalla parola rimati, e ferina con una fola P. Vo>
leafi dice in iomma, che • la traduzione àtìV Amor fuggitivo fatti da Luigi
Alamanne era in vedi limati per coppia, come fiamph li P. Paltoni,.
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MUSEO.
Gli amori infelici di Leandro ed Hero di Pomponio Monte-

nari Accademico Olimpio . Vicenza per Domenico Ama-
dio . Itfiy. in 4. {y)

NAL-

(y) Vetfione fu citata dii jQutdrio T. IV. pag. 4x9. come un’ affai larga
farafrafi. il P. Paitoti, che paté o(!er«rjrla nella iua Libreria della Salu-
te, ci dà notizia cdec quefio un Poemetto in ouava rima , divifo io tre
libri, dedicato a Giovanni Cavalli^ fatto ad imitazione, o fpiegozione di
Mtifeo. lu tatti comincia la Dedicatoria =; Ih/ìiio o'tmpi d'Orfio fu fpiigato

in grata |fi/a btrouo it non mono morale, eh» compa//ionevole fùccaffo di Abido
dal gron Mi^ao ... ed bora deferuto nelle mie baQe rime &e.

D’un’ altra VetGoue di quello Poemetto dà noiizia il citato Quadrio Tom:
VII. pag %7ì fatta da ijirotamo Paliantieri

, il Soliogo Accademico Inno^
minato di Purm.i.

Anche a francefeo Balltrini

,

il quale fu Cittadino, ed Iftorico ComaPco, e
fiori (ull* finire dei lecolo XVI. aitribuifce il Gbiiini nel fuo Voi. IV. MS.
del leatro A Uomini Leturati il volgatizaamento del Poemetto di Mufeo
in retO Italiani

.

li Poemetto di Aflufeo [opra gli amori di Ero
,

a di Leandro tradotto da Antsn
Marta i'alvini. Era già data riferita quefia Verfione

, come manofcritta,
nel r. Ili pag. 4^. Uta che per opera del celebranilìmo Signor Canonico
Angdo Marta Bandtni

,

fc compacla al pubblico, ne diremo l’occorrente.

Al titolo greco elpriinente La eofe pertinenti ad E'o, a Leandro di Mufeo
Grammatica fi aggiugoe il feguente nel froniifpizio Mufaei Grammatici dà
Hcrone et Leandro Carmen ab Ant, Mar. Salvinto Italieit vtrfihut, nunc pri-
mum editi! , redditum , Accedunt praeter Latinam interpretationem , varianttt

Codteum Ltlhonti
,
fiteClae Adnotationet , & Index Graecut virborum . Recen-

fiiit , & iiluiiravit Ang. iVfjr. Bandiniui &c. Florentiae typii Lae[areii 176}.

in 8. Il Poemetto di Mufeo i leggiadro: la traduzione è lui gullo di tante

altre fitte dal Salumi t il titol.> indici batjiiiemenie le bene fatiche ag-

giuntevi dal dotto editore, di cui merita d'rffer lett.a 1‘ etad'ni Prefatione

.

Siamo anche noi dell’opinione di effo, che nulla di certo fi polli llabilire

intorno a quello Mufeo. Non lo crediamo ai antico da poter dire con Aldo

Manuzio, eh’ egli aboia adOtnifo U materia lommioiltr.ita per comporre
le Icambievoli Lettere fono il nome di Ero, e di Leandro. FÌù Arano pelò

ci feinbra il fofpetio dal Saiuini, che V Autora del Poemetto [offe Mirco
Muuro ,

e/L di cui Poefie pur onci ejifienti ,
trovava affomightr/ì lo 'lite e

die'per errore de' Copijli, i quali forfè trovarono il nome di Mufeo abbrevia.
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10, /7fl fino letto Mufio. La grande ripunzione, eoa cui il Salvtnt vive

tuttavia, e t>cn giullìinente, acll’ .mi nn del Signor Bondi»i, appirilce dal

temperamcuio dell’ tipreffioni , con cui riceve una si fatta opinione . .V#.

rito Tdic' egli, P'“ r*r«a dtfantna, t duopo fiTtblet t’ tncim’HCitrIt 4a Co~

dici .mauofer itti , alcuni d*' qutlt fimbrano anteriori a' tonfi di Adufuro Noi»

le ne può dubitare • Vi fono (iodici di qu"lio Poema, anteriori alt età di

Mtifur», Candioito, di forle due lecoli ,
tra’quili v*è quello • della yati-

casa, di cui ha pur dato le vatie Lezioni il Sig Band ai med.fimo. L iia,

in cui Muluro fiorì , è troppo nota, pereioccnè avendo .tp. rta Icimia di

Greco in Venezia, lo riconobbero per luo precettore il Bonamiei , Romolo

Amufeo, e Mefftr Nieotao Ltbaruio . Anche Aldo Manuzio , che fioriva in

quel torno, euella lleffa Citta di Venezia, hoo avrebbe creduto quello Poe-

ma si antico, fc foffe tlato d’un foo contemporaneo. Avea per ultimo

k-.l dite il Salvini, che fomiglianie folTe lo Itile di quello P' enaa a quel-

• lo d’altre Poefie di Mufuro. Uguuno fa, die dopo l’età di Coluto, di /Vo*.

fio, di À Calabro, e di Sindi nò la greca lingua fu m li cosi pura negli

ScrittotiTnb i'alent» poetici fvilupparono tanta venudà d’immagiqi, eoa

quanta vien telTuto il prefeote Poema degli Amori di Ero, e Leandro.

Nd T. HI. pag 4& iK (t) fi cita il Giornale de' Letterati de b'enezia, che fa-

xan forfè le Novella ieittrarit di quella Citià. Nel T. IV pag 145 n, ( •)
fi citano le Novelle letterarie di Firenze del 1751., pag. xSi . roa^ falfa-

mente, poiché ivi no» fi dice parola della Verfione accennata dall’ ilrg».

loti. Se ne pitia però ne* P. dell’ anno 1750. pag. 705. , mi nulla vi fi

dice di nitidezxe di llampa, ub di fedeltlt di traduzione. 11 nome del Tra-

duttore, indicato dalle iniziali GB-., che dill’ Argehti fi decide effe-

xe Gèo, BaWlh Caftregi, era dato dichiacato dal Quadrio elL-re il P. D.
Giambatt^j Ceraeeeoio, Cherico Regalare, allora Profodore nell’ Univer*

fila di Plfa, e pii Vefeovo d’ Averfa nel Regno di Nipali . Non v ha piib

luogo di dubitarne , Al P. Caracciolo fi atitibuilice dal degno Autore della

Storia Letteraria balia Voi. Ut. pag $99, cne chiama non inutde quella

nuova iraduaione, e al medefimo n alcrive dal dotto Signor Canonico

Bandini, che nella Prrfizione al Aiafto Salmiaoo da lui pitblicatolAno:

mina poco srtdugiant .

NAL-
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N
NALDO NALDt.

"¥ Tira di Giannozzo Manetti . ( z )

N I C A N D R O.

I due Poemi di Nicandro fopra i Veleni , e i Contravvele-

ni ,
colla traduzione in Verfo fciolto di Anton Maria

Salvini

.

( a )

‘Tom. IV. P. IJ. Dddd NI-

(m) Naldo, NaIJi

,

Pioceminot che viveva a' tempi del gran Marfilio Ficino»
icriffe in lutino la Vita del celebre Giawtozzo Mauttu, melTo tra gli Sto-
rici latini dal yojjìo. Siccome però il Caddi ne’fuoi Scrittori T. 11. pag 49.
cita una Vita di eflo Manetti , fcritta da un Anonimo in italiano, la qual
fi dice poco divetfa dalla latina del Naldii coti noi inferiamo il prefente
articolo fui dubbio che nonj ila mella un volgarizzamento di quella :

cola che non ha faputo decidere il Caddi, ab Agojiolo Zmo nelle fue Vop.

firn* r. 1. pag. 17».

(a) Il Callimaco dell* Abate Salvini avea già fatto onore al fuo indefelTo editore
Signor Canonico Angtlo Maria Bandini, il quale t’incoraggi a pubblicare
in apprelTo quelli due Poemi di Nicandro, e coti di mano in mano la bella
ferie dei Poeri dallici Greci, tradotti dallo fielTo Salvini. Mentre fcrivia-

mo, ci da egli notizia con un fuo graziofillimo foglio de’ ao. Luglio
17S6., «he avendo terminata l’ edizione de’ Poeti Moralitli, non è perpro-
feguite la llampa degli altri, finché non abbia condotta a fine l’altra

grand’ opera del Catalogo ragionato de’ Codici della Laurtmiana

.

Deiìde-
riamo, eh’ cgli'foddiiMccia feltcemente all’uno, e all’altro obbligo da
lui conuaito col Mondo letterato . Il Nicandro adunque ftimputo anch’

' elT> in bei caratteri, e alTai correttamente, porta il feguente titolo =:

N'Candri Tbtriaca tir Altxifbarmaea
. Joannet Gorrbuut Latini! vtrfibnt rnf.

diJit, Italtcit vtro, qui mine primum ita luctm prodtunt, Ant. Mar, Salvi-

aiut

.
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NICEFORA GREGORA.

Hiftorie di Coflantinopoli &c. tradotte da M. Lodovico Dol-

ce Ò'c. In l^enezia ,
per Gabriel Giolito . MDLXVJIIII.

( così ) in 4. Quella è la terza parte dell’ hiftorie degl’

Imperatori Greci, {b)

NICETA CONIATE.

Secondo e terzo libro delle Iftorie di Niceta Coniate Gran
Secretarlo e Giudice di Belo , ne’ quali feguendofi l’or-

dine dell’ Imperio di Aleflio Comaeno Porfirqgcnito , fi

viene fino all’ Imperio di Baldovino , et di Henrico
Con-

niut . Acetdunt varUnUt Cedtcum Ledioiui
,
ffleClat Ad»otatiottés , & Grate*

Eutétni Stfbiflae Afìttafb' e/i$ ex Codici^ Medutait (X Umdoèon, Biilictbteaa

dejCTiftaf & mondum edita turar, te nng. Maria Bandaio &c Flortntia» ex Of-
ficina Mouckiana MDlC LXIUI ta 8. £’ abbattanaa compiuto il titolo

dell* 0|.eca, perchè non le n' tCigi una xelaaione a pane. Baflerà fog>

giugnerc, che dopo It Prefazione italiana del Signor Bandini fegue la

Ffta di iVicMdro coir etatio Catalogo delle Opere di lui fmarrite, giacché
all’ ingiurie del tempo non fono iopxavanxaxi 1 fuorché i due prefenii
Poemi

.

Nel T» 111. pag. 54. troviaio riferita anche la noAra Verfione degli Ale^^
farmaci di Fiieandro, Qual prò ne verrà al mondo di «i fatta notiaia? Sia*

mo noi forfè per pubblicarla toAo , o tardi! L' abbiamo anzi fmatrita.
Tanto è il conto, che noi facemmo d’una troppo giovanile fatica, a cui ci

flimolò più eh' altro il hifoguo di tenerci in eicrcizio nella gCLca favella, e
nell’ italica Poelìa.

Regillriamo di nuovo <]uefi* articolo per aggiugnere col P. Paitoni ciò che fi

é ommelTo T ili. pag. Il millelìmo, é coti, come ora lo diurno. La
Stona Ji NiCrforo toimz la terza Parte, come fopra; effendo la pnn.a
Parte fermata da quella di Zonara , benché nel froniirpizio non fi dica , e la

fecoiida da quella di iVictra 1 della qual concaienazioiie di Storie dà ragione
il Gtolito con una luu leiitra, dichiarando perchè l'abbia fitta.

Alla n. ( u) I. c. la quale &c. Quella riga non ti va a£»lutameute ^ ni io ce l’ba

fofla, Icrtve il P. Paltoni, Si cancelli dunque.
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Conte di Fiandra , nuov'amente tradotti da M. LoJovi'-

co Dolce et nfcontrati co’ tedi Greci da M. Jgojiino Fe~

rentilli . la F’iaegia appre{fò Gabriel Giolito de Ferrari

w 4. (c)
Dddd 2 da

(c) Ecco il frontifptzio dell* feconda Parte dell* tHoria di Niceta, fiampan dal
Giolito nel ifóy. non ifÓS c^i ne fi fcrifle dall’ Argdati T Ili. pag }8. E*
queda dedicata a Domanko da’ Mapimi, ed ht la fua tavola a parte delle
cote notabili, oltre quella de* Libti, erte G contengano in qaefto fecondo,
c terzo . Diamo con Gcurezza quelli edizione , perchb vìda da noi nella

più volte nominata Libreria di Brera. Ctù in due Tomi di traduzioni ita*

liane G contiene tutto ciò , eh* è fiato fcritto nella Raccolta degli Storici
Bizmtini : ma fono in elE coti mal ordinati i titoli de* Libri , che nulla
fe ne può raccapezzare, fuorché faccendone il confronto coll* edizione gre*
co-laiina.

T. Ili» pag. Si * f-g. furono rifórite le due edizioni del Sanfavino 15$!. o per
dir meglio i due diverG frontifpizj della medefima edizione: giacché fe*

condo il confronto fattone dal P. Pattoni la varietà conGAe in ^ello , che
quella rrgiilrata ivi per prima ha Paggiunta del Paffaggio di Tarra Santa

>. 01 Ottona birmano, che non é nell' altra { ed avendo la Tavola tanto del
in principio, quanto dell’ Aitoita nel fine, non ha la dedicatoria

dvl Sanfavino al Cajaliar Giovami Bitztgnolo da Brefeia gantiluomo TrtvifO’
no, la quale fi legge nella feconda , come fi é ottimamente riferito alla

n. (y), dove pure fi é riftampata tutta intera la Latura dal Sanf-vino ai

Lettori, nella quale rende ragione, perché nei titolo di ciafeuno de* VII.
libri contenuti in amendue Tedizioni fi dica, che le cofe fono feritta parta

da Nkata Cornata, a parta da Francafio Sanfovino.
Pag. 57. n. 1

2

, Anche gli Annali dagli Imparadori di Conflantinopoli htnno
il loro awifo a* Lettori; e quelli fono i fii libri di annali tradotti pura dal
Greco, che nella pag. ;8, n. (a) fi citano, de’ quali non fi é fognato il

Magai .

T. I V. pag. }4fi. n. (n) fnififlendo l’edizione del 1571. regiflrata da Apo-
flolo Zana, é vero efler quefia una faconda edizione, come il Zana avea
detto : giacché le citate del i5<». non fono traduzioni del Dolca , né del

Farantili

,

ma del FauHo

,

o del Sat^ovino. Qaanio però all’autorità dello

fitlTo Ztno

,

che crede Marco Emilio traduttore, ficcome del Zonata, così

anche del Nkata, fiampati in Emazia, il primo par Lodovico dagli Avanzi

1560 , e l’altro per Francafeo Sanfuvine ijda. in 4. il P. Paitoni t’avvifa,

quando più cixare notizie non fi rechino, di poter alTerire efleift il Zrao
ingannato . Noi foggiugniamo, che ad ogni modo non aveva ì’ Argalati

aggiunto fra’ luci Volgarizzatori, come egli fi efprime, quello Marco Emi-
lio, perché Icopciio dal Zano

,

come Traduttore di Nicata, fe già lo aveva

aluiuo alla pag. aot. del mcdefioio Tomo , come Traduttore di Zonara.
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da NORCIA BENEDETTO.

Il libro de Confervatione Sarùtatis di Maeflro Benedetto da

Norcia tradotto da Luigi f^jettori • MS. id)

OME-

(tf) Si tiferifee Belle Ntvtllt Ltttnarii di Pire"»* T. XX. col- 468., come efifien-

te nella privala Libieria de* Signori Rojftlli

,

già d*l luteo: cd è traduzio-

ne deir Òpera latina, che lenza data di luogo, ma certo io Betogna, fu
imprclla nel 1477- in 4.

Qpk CI troviamo 10 debito di far oflervare . che avendo il noftro /Irgtlati

alla voce ds Novara Pacifico riineilo i Lettori a queil.i di Pacifico da No-
vara , fi dimentica poi di parlarne . Forfè ha creduto , che la 6omma Pa-
cifica fia fiata compoda in latino da quello F- Pacifica, Francefeano, della

famiglia da’ Fmcigiurra da Novara; e forfè lo avra tratto in in^nno il

titolo della prima edizione, che fegul per opera di Gabbritllo Brtbbia

,

Milanele, Madtoltut 1479. 11 titolo è qu<‘fio Somma de pacifica cotijciintia.

Noi abbiamo l’edizione Veneta d> Giacomo lornttti 15117, m 8., nel cui

f'rontilpizio fi legt;e Somma Pacifica con.p^lia già più di tene’ ami dal R P,
F. Pacifico da Novara , offervaatt di San Franctfeo , novamente con fòmmo flu-
dio , et diligentia ridotta iu miglior lingua , riformata , et tlludraCa &e, per
il Rw P. Adaalho traacifco da Trevigi ,

Carmelitaiio

.

Non fu du que ir.idoi-

ta, ma fol migliorata nella lingua originale, in cui fu ii-r ita. il titolo

latino della prima edizione, appollp a un* Upera italiana , c conf-'cme
allo lille di que’ tempi.
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ombro:

Libri Vn. dell' Iliade tradotti da Girolamo Bacelli

.

MS.——- L’ Odiffea d'Horaero tradotta in volgare Fio-
rentino da M. Girolamo Bacelli . In Firenze , apfrejjo il

Sermatelli 1582. in S. ^ande , {e)

Tre

(#) Q^eflo è il reto froncifpizio , che mal;inKnte «ien citato T. III. pae. (4, ^

e quanto all* opera, e quanto all* anno. Nella nota appoAavi fi dice:
non troviamo fra 1$ traiuzioai data alla /lampa di tutto Omtro la ptii antica

di quafla. Come ciò, fe queAa non è, che della fola Odi/Jaa ^ coma poco
dopo foggiunpfii La Dedicatoria di Battio Battili, fratello di Girolamo
comincia S Havandomi cemmtfjo M. Girolamo mio fratello pochi giorni in-

nalzi al fot trapaffara a miglior vita eba io prifantagi t Odi/Jea d' Homtro tra-
dotta da lui a k. A. S. tba ftondo il fuo ptrf,tto giudizio na dilponeffa , la
qual'- bavtndola tonfìdarata a /limata dagna di lodi a di vita , Ccmaniià fi fa-
aijja /lampara . il eba io bo fatto E fiuifcs — voliffa Dio ebt egli fofja aneor
vivuto qualcba anno

, cbt noi barammo non fola fOdi/Jan più affinata a tarfk,

ma compiuta F lliada, la quali agli lafctò nel [attimo libro &e. A Firanza il

dì *4 d'Ottobra i(8t. L’edizione è affai bella, e la ttaduzione è in Verli
fciolti; cola che VArgtlati non ha faputo indicate. Comunque però fi vo*
glia credere dzW’ Argtlatt

,

che il Battili rraduceffe tutta Vlì^ada, fui fon»
(lamento, che non avrebbe dita mano al Volgarizzamento dell* Odi/Jta,
prima‘di aver dato termine ad ella, e comunque dicali efifiente la tra-

duzione in un Codice della yatttanai non ci Tentiamo d’andar d’accordo
con lui contra la riferita tedimoiiianza di Baccio

,

Tritello del nofiro
Cirolamo . Crediamo adunque, che nell’ lliada non abbi 1 oltrepaffato il

VII. libro, che è quanto fi contiene appunto nel MS della Riceardiana ,

rifitito dai due fratelli Jaivrai, e dal Zeno nelle annotazioni al Fontanini

T. 1 p i • a88,

L’ Iliade d' Omero tradotta dall’ Originai Greto in Vtrjì ftiolti . In Firenzi par
Gio, Gallano Tortini a Santi Franebi i7a]. in 8.

.. Odif-
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Odijfia d’OfMro traiotta dalF Origini Grsea in Varfi fchlti. In Firtnxt &e,
H*> voluto riportare i titoli dei due Tomi, ne’ quali c divilo tutto 0 na-

to iraduiio di Anton Maria Salvini , per dargli più fìdceri , che non •’k

fatto T. 111
.
pig 68., e p-.T m.'glio indicare, che la Batraejmiooiatbia , e

gl’ /nei vanno uniti al feconda Tomo.
Anche il Nubile Padovano Sig. Piolo B'azolo Milizia

, già da noi lodato

come Traduttore di Mo^co, hi voluto <icci igerli alla traJuaione. d’ Omero
in Verfi fciolti. Alcuni Canti dell’ liiade ne aveva già_ letti fin dal 1744.
al Doge di Venesia; alcuni fqnarci i>e aveva manditi in quell* anno al

fu cbiariflìmo Conte Francafco Algarotti

^

il quale andava predicando, che
il Bracalo avea più d’ogn’ altro penetrato le bellezze di Oim-o; che fat-

tone il paragone coll* origin.ile , aveva trovata ncl'a Vcifione una eie*

gaosa , e fedeltà maravigliofa ; niente di duro, tutto morbido e oiftofo,

tutto condito dcir antico fapore. Quanto era da defiderarfi , che 1 illudrc

Volg irizaiore d*Oi»#ro non commettufle il eran peccato , come dicea l'Al-

garotti, di non condurre a 6ne una coti belropera , a compiere la ouile

gli avrebbe egli duo fprone, come prima folTe dato folle rive del Bren-
ta. Con tutto ciò era cotfa voce, eoe lì folTe annoiato, e che ne avefie

bruciati più dì dieci mila Verfi, ma che avefle poi riafiunta la fua fati-

ca, e lardata coti l’Italia nella fperanza di vederla un di pubblicata.

Per accordare ai voti comuni anche i nofiri , tanto abbiam giudicato di
qui aggiugoere a ciò, che fi k detto nel T. III. pag. 70. n (y)

,

dopo che
ne pattarono le Novalla Lattararia di Ftrtnu T. Viti., le Nuova Mamoria
far farvira alF Jfioria Lattararia d’Italia T. V. pag. 144., ed il Mastucballi

Voi. il. F. IV. pag. Z040. e feg. Noi eravam perfuafi , che fofle impoifibile

il far gufiate le Mitezze del divino originale d’Oimv*, con una Ietterai

traduzione in lingua nofira. 1 foverebi, e troppo replicati epiteti, e *1

fraleggiate troppo difforme dal nollro debbono infallìbilmente renderla
fiucchevole, e mal adatta. Il giudizio del Signor Brazoto, e la fua mae-
firia nel far verfi gli avran fatto rompere certi lacci fervili ,

ond' altri a*aa-
nodano, aitenendofi a una pedantefea Verfione. Ma che dovremo noi giu-
dicate di quelli, che dopo il Satvini han pretefo con u ia flofeia, e languida
traduzione dì qualche pezzo fiaccato, o dì un fol Libro di rendere Omaro
italiano, o fivvero di farlo grecheggìare in lingua nofira con una infipida

inerenza alla ftafe del tefio. Da una picciola parte dei due glandi Poemi
tradotta con tanta fchiavitù, qual concetto può mai formarli d’O'aaro , che
fu la maraviglia d'ogni ingegno, d*ogni fecolo, e d*ogni nazione l Nelle
traduzioni almeno del Salvint le non fi feorge I* anima grande , e poetica

d' Omero, vi li trova tutto il corpo maieriale, e fifico di elfo . Non perde-
va alcuna voce di rifia, e in un modo, o io un altro egli , che Fiuren*
tino era, e non balbettava nei maneggio della ina lingua , trovava di fo*
fliiuire buone frali italiane, che corrilpondeffero alle greche del tefio. A
noi era venuto in mente di recarne VÒdiffaz in ottava rima, per più con-
formarci al gufio della nofira nazione. La traduzione doveva effer libera,
e dei puri feuiimenii dell’ autore , e già più dei tre Libri annunziati in
quella Bibliotaea avevamo noi refi inqueda forma italiani. Ma,coafelfiame

il
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Tre Pezzi fcelti dell’Iliade d’ Omero &c. In Fenezìa

apprejfo Simone 0„cbi . in 8. (/

)

Ono-

it vero
, la lairgheasa dell* opera ci aoaoiò, e la graniezzi ce ne didolf:

affano. Sembraci ora , che le ua valente Scrittore lo riduceffe in profi
italiana, potrebbe una volta Omtro effer guffato da noi, L’ellenfìone , che
fi potrebbe dare con agio allo fviluppo delle parole, e de'fenfi , ce lo fa-

rebbe aff.iporar, quanto bada, in ogni Tua parte A qaeffo han penfato i

Fianzefi , e fé la traduzione , ch’eifi pur hanno in profa , non e efattiilì-

ma, fi Lfcia leggere, e leggere anche di noi Italiani con piacere .

Non polSamo a meno di non rilevare uno «baglio del MezsueMli Voi. li.

P. 111. p. loaj.ove dice: Rtfcontri pur fi hanno eh* il noflro Autora ( Matteo
Maria Boiaido ) tTaduetfps tzianiio dal Greco in yolgaraOmtro la confer-
ma di quello cita egli nella nota l 66 ) Apoflolo Ztno , note alla Bthlteuca
dell' Eloquenza bai, del Fontanini Tom. li- Png «78., ove non mai fi fognò
di parlare di traduzione d'Omero fatta dal Boiardo , e cita la Biblioteca

t de' Felgarizzatore Tot», ly. pag, aSp. , nella quale ì’Argelati dice foltanto ,

che il Boiardo iradulTe Omero dalla Greca nella Latina fivella , come fi

ricava dal Prologo d’effo Boiardo alla fua verfione d' Erodoto. Il paffo ri-

ferito d' Apofiblo Zeno vien puie qui allegato dall’ Argelati, non g>à fui

punto di volgarizzamento d'Omoro, ma bentl di tutt’aitra verfione del Bo-
iardo,

T. 111. n. (n) pag. dj. ove citaC ^adrio T. l. pag. idj., correggi T. VI,
pag. dpi,

A car. 66 fi dà la Botracomiomacbia d’Omero, tradotta dal Maltpiero, come
ftampata, fulla fede del Canonico Bijcioni , contro ciò , che air.rl il P.

Paitcni, il quale la quefio punto ci icrrfle , alcun' anni fono. Il peggio è
tba ancora fono dallo p'-no pentimento, quando dal Signor Pifeiomi

, falla tui au-

torità /a ne adduce il f'olgorizzamanto, non venga io afiìcurato che v' è alla

Pampe.
Ivi pag. 6j. n fr). Negli Scrittori iF balia Voi. II. P. IV. pag. ai8o. fi rile-

va una maiiifefia contraddizione in quefli Nota, peichà , parlandoli dell’

Odiffea tradotta dà\ Bugliezzini .in un luogo fi dice impiclTa qualche anno
dopo il 170}. e pt^o apprefib fi ifferma, che la iianipata nel medefimo
anno 170]., in cui il Bugliazzini fiampò la fua biade.

(/*) Sta la traduzione di quefii tre Pezzi dopo quella delle ' amoni Jèelte d’ Ana-

creonte, latta dal P. Ridolfi Gefuita, che non vi palcfa il fuo nome. La
ptima è del Libra XVlll. dell’ biade, che trovali u car. Sj., e comincia

Cori la pugna quii ardente foco

Durava aneor
,
quando il veloce al corfa

Artiloca, ed Acbtl uuacia m verna.

La
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La feconda i del Libro XXII. « e comincia

Pticbì coli guai timidi capretti

Effi fugate, g>‘a * là per la CittaJa

Dava» tbiufi na' lor buoni ripari

Al fuioT refrigerio ,
ed a la Jtte,

In fine trovali a car. 111 la ir.iduzione dell* /neoatro d'Eitora con Andro-

maca, eie fi ha nel ùhro VI. dell'Iliade, ed ba principio al Verfo jdp.

Nella Prelazione, che fotro nome dell' editore fi fa A’buoni Poeti fi dà
ragione dell’ efierfi tradotti quefti tre Pezzi, dicendoli, che fono da’ pià

leggiadri del Poema t la qual ragione
, quand’ anche lia vera , non baderà

forfè a render plaufibile quefia qualunque fiali traduzione di pezzi fiac-

cati.

Saggio di traiutione in Ver/ì Italiani deW Iliade d* Omero . Il celebratilEnio

Sig Ab. Giovanni Lami credendo che a torto fallerò criticate dii Sig. Giit-

feppe Torelli dt Verona le traduzioni di Amori Greci , e fpecialinente di

Omero, fatte dill* Abate ofaton Maria Salvini, già fitto Aio Maefiro di Gre-
co, pensb di difenderle con una Lettera al Signor Canonico Salvino Salvi-

mi, fratello di Antan Maria, e perciò col riferito Saggio pretele di far ve-
dere, come fi può'beiiilEmo tradurre Onuro con Verfi arnaoniofi , e fono-
zi , fenza perder di vifia la lettera del Fello Greco . Sta ogni cola nel T.
Vili, delle Novelle Letterarie di Firenae,

T. Ili pag 70. n. (,x) V. Verena Scs. Mario Filelfo, a detta del Marchefe

Maffei,l. c. ,oon dice d’aver tradotto nella lingua italiana Omero, Arifto-

tile dee. bell*uficio,e dell’ altre Preci sì, che apertamente ci dice, che in
terza rima le avea tradotte , come ci dice di Strabane , che allora lo volga-

riazava. Dunque è un errore dell’ Argelati il credere, che abbia il Pileifo

traljportato Onsrro in volgare, quando lo fece in latino.

Pag. 7a. n (b) ove dicefi V, pag. 158. correggi T. IV, o Val. IV. pag. (Spi.

Ivi n. (e) quanto ri ferina il fu P. O. Aleffandro Berti. Alla pag. 67. VArgala-
ti riferì quanto il P. Berti gli avea fcritto in propolìto del Volgarizza-
mento del Franco

,

ma nulla più fi legge avergli fcritto fe non che trovata

Ci’ Iliade del Franco) MS. nel 171 1. non è ancor pubblicata. iSicchfc rendefi
fenza fondamento il dubbio in quella Nota avanzato, che fiafi piuitofto
ingannato il P. Berti, che il fontanini, giacché l’uno e l’altro dicon lo
Bello

.

Ivi alia pag. 7). fi dà l’//f'ad« giocofa, come fiampata nel 15I) , tempo, in
coi non era il Loredana ancor nato. Coireggafi

, come fi ha nel Sìua-
drie T. IV. pag. 7} I.

Ivi n. (h) ove dicefi T. IL pag. x8f. correggali Voi. V. ipag. x8i. Il Libro del
Beni Doria altro titolo: cioè Comparatione di Torquato Tajfo eonOmero e Vir-
gilio èie. L'errore qualunque fiali è del Crefcimbeni

,

di cui ove citali ( pag.
74. ) il T. IL pag, J40., correggali pag. 430.
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Tradu/Jone del primo Libro dell’ OdifFea d’ Omero. In

Mr.aìwprcjJi Giufeppe Galeazza Stampatar Regh i’j66, in 8.

rom.IKP.lL Eeee La

Ivi alla pig. 71 fì dà V IHadt giefofat come fiimpata nel Mfst * tempo, in

cui non era il Loredana ancoc nato , Coireggafi idSì't come ti ha nel Ojig»

dria T VI. pag. yft.
Fag. 7^. Li due pnmt Canti dilF Diate 8cc. Se {'^gelati ha trovato oppOTtuic

- di riportate patito leggeG nel Tomo delle Novella Letterarie di Pirenae,

oon dovea ttafcurare quanto diceG nella lettera dello Stampatore a'Letto-

xii cioè che tre anni prinva pobblicaiofi il prìino Cinto deirZIiai* col prin-
cipio del fecondo» e il primo dell* Ewidr, lavoro quefln del Signor Giufef-
pe torelli, quello del Marchefe ’ideffei, alle i lanze fatte loro . perchè pro-

, leguiGcro» il primo avendo gth in ordine da off" tempo il fteondo Canto dalf,

En He lo diede allo Stampatore» avendo in animo é$ continuare fino al /W»
per quanto i fuoi (tuij matematiei gli permetteranno ì e che il fecondo vinto

dalle ricbiede d-gli amici ha pre(o in mano il fecondo Canto d* Onero, di cui
non avea fatto eoe H principio . a come ptii tefiimonf lenza eccezione attefiano ite

giorni fette del pomato mefe di Luglio in que^' anno ardiHtiJJimo , lo ba condotta

a fine ,
aggiungendo ottocento Verfi in circa ..

Fag. jd. fi regf&a la Verfione del primo Libro i3cU*ltSadli del Cieco «T Adriaì
Campata nel 1570. Intorno a che ci fciilTe il P. Paitoni 'Ti Nella noGra Bi-
blioteca degli autori 8cc< avevamo fatto cenno dell* edizione del •{71. fall*

»
' autorità degli annoiatoti del Crefeim^i

,

che nella » 7^. al _VuI. IV. la
citano. Ora che abbiamo il Libro preflb di noi , ne diciano il bilogno»
taffermando la data MOLXX.» e avvertendo, che il Qjiadrio cita la llefla

. edizione *571., ma lo fa el T.VI. o Ga Voi. IV. pag. 09». non T. P, peg,

{40., come l'Argélati icrilTe fotle per ercor dillampa — Nella Dedicatoria,
a iLuigi d’’ Efle C.nd ;i.il di Ferrara dice il Cieco d’ Adria-, bavenda io tra-

dotte qu Ih anni addietro il prima Libro dell' Diade d‘ Homero , con dtfe-
gno di v-nir traiportando gli altri di mano in mano, per pofcia legar tut-

te qutfle memt>rt in un corpo foto : bo voluto mandare in tanto quello fri-
eno a K y Rmi, d quale appo hi faccia uficio , . . paiebè quello libro viene
eion tanto pei o^ -rtr le {Ujfo in intero d>no quanto per eQer erra degli altri

, eba
tanno a ven’re che tuttavia fuv<a f ineude , e fitta il martello fi. vengono ribat-

> tendo','". . Di Hadria il dì primo di Gennajo 1571. Dopo la Di^diCatoria fegue
i* Argemento del Pruno Ltbro dall' Iliade d" Homero tradotto da Luigi Grato Cie-

co d" Hadria, et una breve tffofiUone da' Botai < delie trfe ebe preetMno e ebe fi
tontrngono in affo libro.

( * ) La iiaJuzione è in Verfo fctolto: il Tradlitrore Tappiamo eflere il Signor
Duum Antunio Qiitdici, Non T*è D.dicauuU» nè Pxcfagioac di £aiu al;

cuna»
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La Batracomiomachia d’ Omero ( volgarizzata ) In Venezia

I74J>. per il Remondini in 12. (g)

ONO-

T. ni. paoL 7^ n. (1) T. I ptg.^. aggiungafi dtlT «i/aiost 4tl 1J87. . per-
chè oclredtsione 1688. fono alla pog. 1)9

*0* *>• <*) T. Vm pag. 19». corteggi T. VI, 0 Voi. IV, par. apj. » (b)
^trovaS « fratto deludo greco 8cc. Tutto filfo. Le Boceanti non fono la
3C1I. ma XIII. Tragedia d'Fortpii*. Nella XIV. Ttagedi», cioè nel Citlo‘
p« fi trova quanto qui fi accenna, ma non bene fi fpiega. lm,xcciocchè
non trt^afi mj^onte del teffo greco, come qui fi dice, ma èenti nella iVar-
raaiownel V. bermeli d illa ptg. ij. fino alla 1} in irevtta ornsione ( come

•! "Uddeito P tarmeli) difiende ciò che firtjfe Omero nell Odiffen ài libro
«wo, donde prefi qutda lua favola Euripide.

Alla nota {c)Coù leggep ore. E* vero che nel luogo qui ettaro il Ntceron rife-
rifce tra le Opere^ del Piccolomìm te due Oraaiomi (T ^i*ee, « é’UliJJe, xecan-
do ua ed^tone di Veueaia ifaf 8, da noi no.i vedui lé ma è vero ancora,
che non dice , che Geno d* Omero

, come Francamente, e tnilamenie gli £a
Quefir due Orasioni fono trine dal XIII. libro delle Meta-

morfofi d Ovtdio e non da Omero Coti noi col P. Partonì.
rag. «I. ' di /t-delm.'iife tralicritte &c. Il titolo ftdeimente Trarcrlcto è

qurltos L Utile di V Lodovico Doler da lui fratto dall' Odtffea cT Homero at’.J ,
«e ^ M «a mtmm m’uonv e»eaao vxa**n*« «# tiVjnWe» V»

ridono in ottava rma
, quale fi rarroxtivo tuttt gt amort et la fatnbe dVtif-

fe dalla peretta [ua di Trcee, fimo al ritorno alla patria ptr lo (patto di vent*
ytnt loti argim,nti et allegaree a ciafcun ( auto, cuti deli’ bdlorie come dello
teti/ee* con due tavole, una della (ententie

,
rt l'altra delle Cole più nota-

Ytìn
"•,^'"'4*" appreQo Cabrtel Gwhto da’ Ferrari MDLXXlli Quello

*/<'// per altro, bti>chè nella Dedicatoria fi dica tradotto, oon dovrebte
avere il nneritq d entrrre io queflj Biblioteca, poiché non s’ha a prende-
re, fe non auai largamente, per un.i tradus>one. Havvi altreti del Dolcaun Opera intitolata V Achille, a PEnea, In Venemia per Gabriel Giolito

^ fi cancefii redieione «74. : errore corfo nella Biblioteca del
e.\ e ‘‘i confeffarci

.

*‘rita^ A *.‘**/*"«’® parimente volgarteate.e vien lifo-

riuam^*
** * *^* d-etterano ^Italia fucciatomente copie una

Pag. 8 j, 1745. correggi 1744, t

*4* >• Ortfsfo c Ootffo 2
Pag. 9j. CW# leggi Ca/a/0 .

’
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O N O S A N D R o.

Onofandro Platonico delP ottimo Capitano Generale &c. (b)

ORAZIO.
Traduzione in Verfo. Tofcmo del Libro I. delle OJ/ d'Ora^

zìo . la Pgnezia fer Gio. Battijia Pafquali 175^. in 8 . gran"
de. (/)

Del Canzoniere d' Orazio, 0:le XII. melle in mufìca da* più
rinom iti Profeirori Inglcfi , In Londra 1757. in ibi.

. figurato. (*)
Eeee i Delle

(A) Si nport* qurfl drncolo rrgiArato T. III. pag 88,, per dar luogo alte fegueo*
Il otleivaaioni del P. Poitoni. il qu^le alli a, (q) rilpor.de d'aver a.ich*
egli quell Opera nella (ua Libreria, e d'averla perciò liferita con luita la
0jatt4»za, le non la miglior$, la necelTaria. Alla n. } dice, che non fola;

c
fponaia dal CmtUt, ma .ii.che da lui .

(•) òe iic pirla nelle Fiorntia* T.XXl. col. 5ia, ma troppo, brevemente,

/t\ 11
** ^ Pa"'”« e che la tradusione èpiaafibile.

n bigi' or G’eytnm GuUbttu Bottivilli, Fioremino ne fu il teadtirmcdi e non
jlrt

'* di qiiefte, ma eaiandiodi mite l'alire ode , componenti i V.Li«

j j- • • 7‘‘**’”* alireitance Canaoneite Tofeane . Scelte però
dodici di effe dal vivente Poeta Signor BottartUi , che vive in Luno^ra

,

VI furono da valenti Maelici meffe in Mullca , ed ivi pubblicate col. riferito
tirp^Oe

Ori» Odi d' OreaìA trtiottg f» varit ffantt da Pktro d».‘ Btutdetti Gtwovtfei
Il che da. alcone noiìzie di queAo iroduttore Voi. 11 . P. If.
pag.Sao , e feg,. lo alletifce { e rileva come inganno del Soprani , o errore
di SiHinpa I aiiiio 1511., m <ui non vivevano nfe il , nò ilPemn^
autoti. del piincipio del Secolo X VII.. Vedali però, quanto fiam per dire piò
follo, parlando degli Embltmi tradotti.

T.III. p. jq Qua-'do la nota (.1) fi metta al luogo della nota (b) , e queOa
al luogo di quella, tutto ai.dràbene.

hi n. < c). C edizione del ij8v. dell*’ Oraaio. di Grò. Fa^rfaifià preflb di noi j
_e 1 fromi^izia è quale dalr afrv«/jti fi è recato, ove fi corregga il p0.trr«

jTeiinina cotti U. fi**
*

flerativ, Le vfiirvaMitai del r tanti nonc|
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C trovano, e p«r confrguente tih anche la data in fine dell’ anno, luogo,'

e Stampatore, come qui lì accenna. Forfè alcuni efemplari l’avranno, e
alcuni no. Incliniamo però a credere, che il notiro Ca mancante, giacché
oltre all’ aver noi vedute queSe Offtrvttiomi in un altro della Libreria di
Brere, vengono effe indicate erpreCT-imente nel froniifpizio . La verdone è
fatta hil gu(lo dell* altre di qucfto traduttore, cioè, hacci in teda l’atgo-
mento delle Poefie, nel corpo l'Originale d'Òreeto, a* fianchi, e a’ piedi
delle facciale l’ efpófiaione , o (la verfionc letterale del Fabrini inquefla gui-
fa ( Mectnat ) Mecenate (ride ) nato ( Rtgtbtu ) di Re &c. Si noti , che V Ar~
gelati non ha voluto pallare per vera traduzione un’ altra del Fabrini lavo-
rata, come la prefenre.

Fag.91. n (e)allr parole perfflwo Panni 1719. e non t7j8., e vengono detUcate,
rifponde il P. Pattini cosi: Il mio eftmplare porta I7}7. come b» detto , ni
ha dedica di ftrta

,
quando quella non vt tnencajfe , (^IJo dall' Argelati ve-

duto dovea avere Panno 17)9 e la dedica accennata.

Ptg-ft.n.lf)

.

La lettera del laguri al P. Catogerà non fi troverà negli Opuf-
culi fcientifici , e Filologici, né altrove , poiché .lon é publictra- Come abutd
mai l’Argelati d’uoa notizia mandatagli dii P. Peitoai

,

f-nzi tampoco ci-
tarlo? .Priv.ita é dunque la lettera, ed è in data de* ij. Luglio 174$.

Pag* 94. n. ( o ) crede l ’ Argelati , che le Liriche Parafafi del Cappone fi-nn u
prima edutone deìC articnlo fujjegnente , cioè dell’ Ode diverfe d' Orazio voU
garizzate da alcuni nobili funi ingegni , » raccolte per Gèo: Narducci . Dove
mai tonda fiffiita credenza! Se l'uno è lavoro d.*l fulo Cappone, e l’altro
di m^ti, tra quali non s’annovera ilCepfo»*, come mai fi polTono credere
10 itello lavoro ? Per altro la Parafr.iiì del Cappone non é di tutte l’Ode
d’ Orazio, ma folo d’alcune ,co| Tello latino di riaconiro . e più lotto ci
ciierbiamo a dirr.e il vero timlo. ^

1
' deve effere uno de* fupplementi dell'ArgelMi

,

e non notaro dal P. Paltoni, i| qu,|e s’induce a credere . che

il ir
i' Sonetto , con cui finifee

11
fuffeguenti , e non hi codi né corta , né lunga .

Il titolo poi, chequi foegiugne aver trovato nelle fue Scnede. é lo ftrffo.

Ivi n.Xt) tUl 1681 correggi , o aggi ugni j i68« Due copie dice il P Paiiimtconfcrvarlene nella libreria della Salute in VtngZfa , che portano lo «vto
t e (lampaiore, e della ileffa forma

, le quali lono non pertaa-to di ediz.one realmente diverfa una dall’ altra !
^ pema-

Ayvcriafi, che redizione del 1681. non é in 8, , come ivi fi dice ma in tz'
lei 1). .(y ) fi accenna il Giornale de' Letterati di Venezia, evoleafidir d’ Italia'

«naie iull’ autorità del C^nale a riferì*

1699.
d anni
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Delle feconde Liriche parafrafi di D. Prancefco A.ttonio Cappone
Accademico Oziofo fopra l'Ode contenute ne’ quattro li-

bri, e agli EPODI di Q, Orazio Fiacco. Parte Prima .

Venezia per Zaccaria Conzatti j(575. in (/)

I Ser-

ti* anni XCII. ci dà Apofioto Zeno nnnot- al Fentanini

.

T- L p. ]]». , e tee
La fua Poetica iTOrazto, ch'era già fiata a parte Rampata nel fu
riflampata dallo ficflb Fahofenfe a car. di quefia edizione dal i&Bo.

Ivi alla n. (a) Franctfco Bori^iaHetli

^

che qui fi chiama Forolivefi, era fitto di
iopra chiamato da ycnteiupone

,

a car. pi. Coti à. da alcu >' fu veramente
dótto da Motttelupont, e da altri anche Afcotaao. Vp Mazzuibdli all* artico-
lo di efib

.

Fag. $7. n. (c) Riderà con ragione il P. Paitoni, vedendo, che per volerli ag-

, giugnere qualche cola alla Tua relazione, vi fi aggiugae uno fpropofìto'.

Il confronto fa veder chiaro, che la Fitt d* Orazio premeffa al Canzoniere
!

'

I tradotto dal PaUavicini non à alidamente tolta da Svetonio

.

) Pag. too. n (h) L’edizione delie Rime di Francefeo Manfredi li dà come fe-

' guiia in Napoli 1719. Chi ne ha veduta una Copia, vi legge 17x0. E non
può eflerr mutazione dì ftomifpizio, perchè fono alEcurato, che tanto la

dedica di Matteo Fgtzh

,

quanto le approvazioni hanno la medelìma data; ’

• I ili Quadrio , dae h > lotto l’occhio , cita quelle Rime nel T> 11 . , non già

p )p5 , mabenii p.]4J. eT. VII p-9). dove aggiugne avervi per entro motte

Ode iifOrozto ire, le qu<li non fono che due , cioè la 11 . del lib. V. ,e la li.

degli Epodi • Ve r.e farebbeio forfè di più nell’ edizion dì Firenze 17}:.
-1 meniov.t.i qui, e nel T.IV. p.j4$. 1

Pag. 101. n. (*). Il nnfiro PC Paltoni riconferma , che di fatto è la VI. e taccia
1 d’errore il Quadrio T. VII. p lof. Soggiugne dì più aver egli appunto dal-

la indicata Raccolta del Quattromani tratte le notizie di quelli fuoi volgariz-
zamenti.

ivi n.(m) cìtafi il Quadria T.II. p-ìof. correggali T> FU- p. 108., e così alla

nota (n ) ligueme.
(i),Qjiefto è il vero, ed intero titolo^ che qui fi da per notare quefia Pxtrafrafi

. degli Epodi, cheyi fi contiene, e per fuppljre ai T. 111 . p. 94* di quella Bi-
blioteca.

il iibro degli Epodi di Orazio Flatce Ppeta Fenofino trofportato in Tcfcana fa»
velia da FeeUrigo Nomi, la Firenu per Nicolò Nave/i all'tpfegna dJlaNa'je.

167J t» IX Di quello libro aliai raro poflì.imo darne più ledelmente il tito-

lo coir ajuto del P Paiioni, che ora Io polEtde, c più ciarla comezza , che
non fi fece T. 111 . p. m. colle notizie del chiaridino Bifcioni Al Sonetto
che ferve di dedic iiorta al Principe Praqcclco di Xofeana , precede la Ta-

. vola de’ Peifonaggi , d* quali è ÌAdirùio c^i cpmpopimemo. Al Lettore fi

dice;
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li Canto fecolare di Orazio volgarizzato, (m) ' - v

Le Ritire di Q. Orazio Fiacco ,
tradotte in veifo italiano da

Oresbio Agìeo Paflore ArcaM con varie Annotazioni fe-

condo l’edizione Bentlejana . hi Steni lyjp. neiXt

Stamperia di Agofiino Bindi in pic^ toh C « )

I Ser-

dice » Eccoti U vtrfiao» degli Epodi Oraoiaoii avevo tradotta anche h dut Ode^
che qui vedrai mancare ; ma per anelli non le dà fuo i et. Iir4 lupetflio la
fpecific4(c • che negli £pod» CI fono gli JainWci a . Og iun fi , che
quefli formano i due ulitmi Epodi d Orazia - la vece di tacita uuiioa gio*
vava d-ir quella della verfioue del Canto ieealarc , che qui li. irova,

,

L* Ode IL degli Epodi tradotta da Franerfeo Manjredi Ila nulle Rime dj quedo
Sctiitoce , come di fopta abbium dei io.

(m) Effeiidjochb non da tutti vien tra gli Epodi annoverata quella Cerno, che
chiamali d'eco/ere, perchi fatto in occafìone de* giuochi fuculari , noi quk
vogliamo nominare a parte , come Voig.irizsaiori di elio, oltre quelli , che
Io lono di tutte ropere Oraziane, il Matt f , il Nomi, Vdirioni, ilPaUavicmi^
ed il Riva, de* quali fi fon regimate le vcrfioui al proprio luogo.

(e.) Ho letto con piacere in Siena due anni fono quella pulita, verfione del dot*
to Signor trantefeo Corpetti , e non ne feci l’ellraita, perchè non cre-
detti di doverne far ulo. Opporiu.no è però qu..llu, elv- (e ne fa nelle
Nov. Lettor, di Firenze T-KIC* <1 49. col. dap in quelli termini.^ Indici»^

„ Zi qdedi Tua traduzione in verfi fciotti It iliani a* Signori Filippo, LodovL

^ co, e Claudio Slergardi PtatelU painzj Sanefi eoa una Lettera parimente in

„ verfi fciolii t Noi non avevamo certamente una rraduzione cfttta

„ di queèe Satire o Sermoni d*Oraato, onde ha penfuo. bene il Signor Cor-

„ fitti a fare queiii Parafrafi in un Italiano corno te , e coti lo dico
, perchè

„ non 6 è voluto leg ire alle fireice tegole della no.ln Accademia, della

,, Crulca (>f Mti) I benché abbia am.tto di noo recedere da' precetti della

„ buona Murale con laici ire fenia tradurre tutto ciba che potelfe nuocere

„ al buon cofiume . Lo ftile di quefia Verfione è piano, familiare • e quafi

„ pxofaico, dove il Tedi» lo richiede, per adaciaifi id Orazio, che fi prote-

„ tta di fcrivere Sermoni propiora , Il Signor Cornetti Ita iduflrata con Note
„ Opportune in piè di ^gma il Tefio Latino • e in confegueoBa la fua Trav
„ duzione „ . Il hhro è di pag. Z47 .

T.IU. pag. IO», n. (Ow «M regge Sic. ,, Non regge quinto tlì' drgeloHt

„ ma reggi quanto al cne corregge il Fontanuti, c quanto alla data

„ della Dedicataria primo Maggia
, come abbiamo detto e ftauipiv

„ to, e come confèrmiamo „ . C iò il P. Paitoai, il quale fog^iugne di fup>
por tuitavia sbaglio del Aaioaiai Pcdigione ifqpt Non fu eh: dire, d<p-

poir
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I Sermoni d' Orazio tradotti dal Dottor Francesco Eorgianel-

li fra gli Arcadi Itarco . Afcoli per Angelantonio Falenti

1730. in 8. ^*)

1 due Libri delle Pillole di Q, Orazio Fiacco tradotti in

terzetti. dal Dottor Francejco Borgianelli &c. In Venezia
apprelFo il Bortoli 1734. c 1737. in 8. (0)

L' Ar-

' ,1

poiché VArg$Uti afleiirce d* averla veduta tra* libri del fii Come Qpeflore
Aguirrt, tra* quali dice d'aver anche veduta l'ediaione 1519- c queSo do-
vea badare con ciò che avea detto di fopra, fensa mandare il Lettore alla
Btbliotte» hnfritli, dove • ansi che una cognis'one giufia, lì trova uno
fpropolìto n.evalo anche dal Ztnoi cioè che il Dommiicbi è fiato l'Autore
di quefio Libro, lo ho pur veduta quella edisione del iJJ9 nella Libreria
de* PP Cefuftì di Brtra, e la d<ta della Le$tara del Dolca è veramente del
primo Ma^gte come rilevò il P» Piattoni- Ecco uno fquarcio dì ella,
chi mi è piaciuto di iraferivere. ,, Qiianto all* ordine, tòno fiato al-

quanto dubbadd, le io doveva anieporre ì Sermoni allejSpfiote, aven-
ti do veduto .ilcuni ilettypiati, che hanno le Epidole avanti. Finalmente

t, olite alla r.ijione, che pire, che ricerchi, che riptendendo quefio Poeta

^ ne* Sermoni i vrài degli huomint , e nelle Epifiole infegnanao la virtù ,

^ .ibbia voluto legoir l’efempio del buono Agricoltore: il ouile prima leva

„ da'campi I* herbe nocive, « poi vi femina il grano: mi tono rrloluto eoa
•, Il ptofirla autorità di iluratw, perciochè egli nella prima Satira del fe-

ti coodo litro de* Sermoni , introducendo Triiatio a riprenderlo dello Icri-

„ vere Satire, gli fi fa dire quefie parole, puer ut fit vitali metuo. Onde
„ c' d.mofira eh’ «ra giovane, quando quefie Sitire (crifle: «i all’ incontro

(, nelle Bpifiule dinota efptcfiàmente, eh* era oggitnai vecchio, quando nel-

t, la prima dice : Solve ìenefoentem mature fanui t^quum ; 1 Siimonì dopo
la Vita d'Oraato cominciano a car. i]. Poi il Ltbro //. daitc Satire d’Ora-
$10 a car : poi I* U I. car. i6i quindi la Poetica a cat. >79. e per
ultimo a car. }ia.l’ Ong»« della Satira.

(*) La Dcdicitorirf è all' Emiuenti^mo SpmJa. Al Lettore accenna il Borgianelli

la tiiAtraiuixm* delle Ode fetta we’fuoi primi enei gioveeiii ( V. T. i.i. pag.

96. ) , e proinetie di dar in breve la traduaìone fimilmenie io teraa rima
delle Piftjte, e per ultimo nello figlio metro dell* Arte Poetica

{0) Oltre all* edtstoie Milanefe, regifirata nel T, 111. pag. 104 , ci da ootiaia

di quelle due il Conte Maxnntbelli alT art. del nnfiro tr .duttore.

ta Pi/Ule di Orasi* flatto tradotta nmerjo ttahano da Oresbio Agito Pe/hr
Arta'lr t.n varie anaotasioM fecondo r«di*iaM Btntltjana, in Siena 1764 Nel-

U StaaPirta 4i e Memdmt Stadi in 4. picciolo. Nell* indirizso della

Let-
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L’Arte Poetica tV Orazio tradotta ( in terza rima:) da fVan-K

cefeo Borgianelli ikc. In Fan-zia apF^Jjfò il Bortoli 175S.
/« 8; (•) . .

dedicatorU all* lUmi , • Revmi Signor* Antonio Giroltmo Ctnonici
, Canonie»

della Cbiefa Metropolitana di Siena palefa il fuo no.ne, dopo 1* Arcid’C't del
froncifpizio, il Signoc Erancefeo Corfetti Rettore del Seminario Artivefeovale
di San Giorgio in Sienai impiego, eh’ egli vi erprioM oc’ primi vetfi, cue
fono i feguenci

M Otto tallri Ibn già ira/coriì a volo,'

„ E qual ombra fugace, obimi! fpariro

M Da che voler fupremo a regger gl* anni

M Di non beo ferma Gioventù mi eleile

„ In queOo aiftudj coofecrato afilo.
V la

Havvi il Tello latino a fronte, e contimre Note in {rib di pagina '

(*) Ne diedero notizia. le Novell* Letterarie di Venezia del> ipjS a car. ip| j ed
ha il teffo fatino di rincontro , in margine al quale vi fono le annotazio*
ni. Li Dedicatoria in data di Fnfignano il primo di Dieem^e del 17] j. b
al Cardinale Giorgio Spinola, .

La Poetica ifOrazio, noleartzzata dal Cav. Bernardo Borei, Stk nel Tom. 3C.
delle Rime degli Arcadi . he Roma per Antonio di’ Roffl 1747., ove puf fl
leggono di qurdo valente Poeta Romano fei Canti d‘i»n filo Poema, che
ha per titolo La Vita umana, e che non fappiano ie fia terminato, ina
ch’era flato da lui didcibuito in im. Canti.

Epìfiola di Quinto Ornato Fiacco ai Pifom bttomo alP Arte Poetlea tradotta per
ufo della (htdij^a Gtoventù ( dall’ Abate Antonio Francefeo Gerhini ) In MHa~
no MDCCLlfr, eulle Aamp* degli Eredi di Gtufeppe Agnelli òt 8. Il noflto
Signor Abate Gtràmf, che in que’ tempi era Ma-fltodi Rettorica nel Se-
S'?— ®**'gi(na, dedica quella Tua fitica, in tutto di *l
Nooilijfioio Signor Marea Tomhet Forefli, itMO Collegi nell’ Accidemij degli
Eccitati di Bergamo, e valente Poeta, come lo dichiarano le fìie Rime
nampaie, mandatemi da Ini in dono. Cinlizio poco favorevole ufet dique>

w.y® j
Novella Fiorentina T. XVI. nu n. j«.cv»l. frd. dove dicefi „L ha dunque tradotta in verfi fciolii, ma noo molto felici, benché fta

„ aflii attaccato alle parole, e ai fanfi del Venufino Pietà. Hi avuto un bel
” di dedicare quefla fua Tridozione al Sign or Conte Mtreo Tonini
„ Forefh, il quale tà poetare come conviene „ . L’ Autore perù-, eh’ è unbuon galaotuomo, e da me cunofeiuto, nella bre.re Prefazione al Lettore,

era ito inconiro all’ obbiezione , che gli fi poteva ine circi il firo verfeg-
giaie, quando dopo aver detm, gfu nonio profa ma io verfb , evtrfu fcn3-

la
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to dorevafì di lai fjrc<]ucna verlTone, f^Rgiù^ne ,, ad rmirazìone (fOraiiò

„ lieffo ho lemxo (emp iee lo Alle, il quale l>r(e potrebbe fetnbrjr hafTo

„ troppa a que’ Giovati-, i quali o Cono poco nella latina Itngaa avanzati,
,, o non conofeono la divcrfità degli Sili, o l’Epiiiola Aefla non hanno ot-

„ trmamentc coi fidvrati,, . Ch''egli abbia poi , iraducendoconfervaro tutte
te immagini pcciich: delPOriginale, come proteAa, che fi è ftudrato dc-

iire , non ofiiei accordati». Catelli fono i Cuoi primi verH.

Se volelTc unì Pittore coll* «mana
Telbi unir la cervice tPuu cavallo ,

‘‘ E varie piume affiggere alle membra
Da divetA animai ritratte iofieme.

Onde quella, che Copra fc vaga Donna
Finifca bruttamente in atro pefee,

E voi ibfte introdotti a mirar l’opra^
Forcfle,o Amici, uauenes te rifa

} ^

l' Art* Poitiea (TOvaato traìutta da Giaiio Cifart B*etili . MS, EITfle na Ce
varie opere inedite dì quello Scrittore, pafTate dopo Tua morte in mano del
Signor Paletta fuo Genero , per tefiimoniauza del Manucbtlli V. II. P. II.

pig. 609.

farafra/i dtUa Pottiea t Ot'axio etti Nota fatt* ad ufo fuoi figliuoli doU^
Avvocato SimoH Pietro Bartoloiivtci da Pergme, notile Mantovano . MS. Da
una I -Itera del Signor tranccfco Ptrg*r , inCeriu nel T. XXV- delle Novel-
lo Lrturari* di Firenze C0L79. fi ha la notizia di queAa Parafrafi

, e d’al>

ire Opere del dotto Avvocato morto nel Novembre dèi 17^}. le quali fi fa
fperare, che oolTano pubblicarli da'fhoi cari , ed eruditi pglj,

T III. pag. te;, n. (b) quefia edizion» correggi quefia varfiant.
- 1549. correg?,t ijjp.
- Cum* fia veramente. Il P. Paitonihz ommeflb del mefe dì Agofià.
ivi n. (c). L'edizione deli;]d. b fiata pure da noi veduta nella copiofi libre-

ria di Brera , e vr abbiamo ofiervato oiò
,
che I* Argelati non rilevò , ciob-

laD.dicatorìa del Dohe al divino Signor* Mtffer Pietro Aretino, per cui voile

anch'egH eoo termini n (convenienti metierfi nella turba de* vili, e timidi
adoratori di lui.

Ivi n. (*. Non può elTere uno de’ Ibfitt inganni del Giolito
, poiché nell’ edi-

zione i;;9 la Poetica non ha ftontifpiaio , e comincia dalla tneth del
foglio ^

P.ig lod. n. ( à) dicefi mancante il frontiCpìzio dato dal P. Paitoni , ma tutta
li mancanza confiAe nella parola ntceffar) Picciola ommilBone.

Ivi n. <e) Non b vero , che il Crefeimbem parli di q^uefia edizione del 1710.
nc nel luogo citato, nb altrove. Non cita egli altra edizione di quefia PoCr
fica dd Ponte , faorcbb quella del idio.

Ivi n. (g). La Poetica, che alla p. 5^9. delta BiSlhteee tmperieti fi accenna^
b quella del Ponte. Quella dell* ^^<«ni nou v’b tegiftratl.

Pag. 107. n. (I ). L’ingeouq F, Paitoni ticonofee pci falfa quefia edizione del
r.ty.p.ìL F fM issv
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Emblemi tratti da Orazio , e tradotti in lingua Italiana . (p)

ORI-

1694. corta per errore nella fua BittìoUc* in vece del e foggiugne ,

che il poco dì più aggiunto dall' ArgtUu nel froniirpiaio è tanto poco , che
non fi vergogna d’averlo ommelTa, conClleiuio in quelle paiole:; Scgritario

dtlC Accadimi» di’ Signori Intripidi

.

Ivi n. (k) dovea citarfi il CiniUi alta p.-ye. non $6. , e poteva sggiugnervifi il

Cat. Capp. pag. xpd. i quali tutti accennano la fola edizione i6pi.

Pag. uà a. ( q ) . II P. Paltoni , die nel citare la Ode X, del lib. 11. d' Orazio

aveva apertamente detto , che tra I* opere del Qnattromtni vi è la Poetica

d’ Orazio

f

cola dilfimul Ita qui dal iiollro ArgeUu , aificura, che , fatto il

coriftonto dello fquarcio del MS. di S. Pietro la Minjortt di Milano collo

fiainpato nella Raccolta del Qunttramani
, ove a c ir. coitiincia la Poe*

tica in profa, fi trova eifere la tteffa veiiione. Quinto poi al Giudicio [opra

i’Artt Poetica , forfè farà lo fieflTo, che le anuotazioni , che irovaiifi in tme
della Poericatlamp Ita, di cui il priucipio b quell j : Hj ami tipiti

,

Il prima
precetto parla della Favola , a vuota cbi fìa [implica , ad uni ticc,

Cotreggah il Falgo in Falv» ,

ivi n. ( r). Dal Qj.idno è fiato detto tutto quello, che qui fi fi dire al Na~
gri. £cco di più quanto fcrive il chi.iridi no Signor Domenica Maria Manni
nelle lui Ve^te piacevoli

,

che lì pojoao leggete nel T. Xiflli. delle No-
ville LetUrane di Fremei Li lAerdine delia Poetica d' Orazio . la quale non

fi i veduta alle Ihmpa, ma pur V Aati'i ( il Firenzuola ) la fica, liccome ha
feopertojt diligentifim.' ed eruiiti.lìmi Letterati ApoHila Zeaoi Olle fi può ag-

giuigera ne’ traduttori Italiani dii cneuratilfi no Ai^iim li luogo dove ne
parli II Zeno, e nelle Fontaniniane T.L pag. aj| ove la chiami lavorata a
modo di para^ra/l. Credo però che prima di lui fii filli dal Quadrio an-
nunziata quella 1: 'peria ai pubblico.

Ivi D. («;. Otiiuiimeiite riflette il P Paltoni, che bifogna, che fii ben altro

che una puu iriduzione della Poetici Oiiziina quefia del Bigazzini, fe

arriva a compier tre volumi. Il Crefcimheai Voi. V. pag. {op. dice lolo,che
traduflc la Pietica d’ Orazk in verfi [eiitti.

(p) Acceniiiimo un’ edizione anteriore a quella delP Argelati, giufii la notizia
favoritaci dal P. Partenf , che hi efainiiiato il Iib.'o nella lua Biblioteca del*

l i Salute. E'in foglio piccolo Antuerpiae prodant apai Pòitippum Lifaert auBa-
rit aere, & cura MOCXlJ. 1 verfi componenti gli Emblemi fono traili ve-
lamciiie da Urazto, ora da un'Ode, ora da una Pillola, orada.uai Satira,
colla traduzione del fentimenio, piuuofio che del te.ti in oc^^va cima.
Nella Pref'Zione latina al X#ettore fi nomina Pietro Biaeditti Ge evefe ,co-
nie ^riduttore, o da compilatore degli Emblemi italiani. Se cuti b, quefia
non è nieot* altro, che TOpcra del Btaedetti , regifiiata dii Mazzucbetli
aU’ariiC'do di queir Autore coi titolo Qu. Hiratit Ftacci Emblemata tfcc.

Ma fe quelli Emblemi luno coinpofii nella gufi 1, che abbiamo detto , con
Qu I li.i.datncnio il Mazzacbelli può dire, tiferendu quefi'Opeiu, che il

Éeredetti iraslaiò otto Odi d’.Orazioì Avrebbe egit dunque coti uaiUtat a
«ucUe qualche Pidola , e qualche Satira

.
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ORIGENE.

Expofitione dell’ Omelia de Origene &c. (q)

ORO,
Oro Apolline per AI. Pietro Vafoli &c. (r)

OSSIAN.
Poefie di Oflìan Figlio di Fingai , antico Poeta Celtico ,

ultimamente fcoperte , e tradotte in profa Inglelè da
Jacopo Macpherfon

, e da quella trafportate in verfo
Italiano dall* Abate Melchior Cefarotti con varie an-

Ffff 2 no-

(j) VerAone riferita T. III. pag. iij,, che fi regiSra di nuovo per correggere
quanio fi dice fui fine della n. ( g); c oh che delle due Omelie di S. Ber-
nard.), e d vi fi legge il Tetto latino. Non èwo, ci fcrive il P.
rattouti falò dtìì Omtlia 4i S. Btmardo /? hgg* il Tnlìo Latino deif Evangth .iw» tu qutUa dt Origtfu, Ha il libro in mh mani, atqmfitto voltnUtri,
•ilare rariffimo .

x . . r

T. 111. pag 114. n. fi) „ Io l* ho accennata full' autorità di una reemoria
" *

5P*y** di pugno del P. Zona in fine d’ una copia della edizione dello JW.
tota tu v/ra PoaiUnza dii Pajfavantì dii ló&t, ; ma il Libro da me pofiedu-

tt to, come fopea. mi fa conofeeret come ha equivocato il P. Zino ; e per»
p, CIO nelle ^gmlite mi fono iitraitato ,, • Con il P. Paltoni, Ellendo dun-
que quett Opera la ttefla, e della fiefiEà edizione , che la lefih citata, va
tutto qoetto articolo a terra

.

Ivi n. (k) Almeno fi ftampafie quanto aveva ftampato il P. Paltoni

.

Quefia
e i^nque I Omilìa fui Tetto Maria Sìabat Scc, Correggi anche il nome
dello hiampaiore, e leggi Bonfadino.

rag. 115. L’edizione del tqtj, aoa è in 8. ma in 4.
avi n. (11) di Lucio Floro, il P. Paltoni non hi detto qutfio fpropofitol Si

cancelli.
(r) Cosi io letti il urne di queSo Traduttore, quando ne copiai II froniifpizio

del Libro, che fliva pteffo il fu mio Carl»tonio Tonai, non Ka olii, come
«piieatamente vien chiamato nel T. IH. pag iid. Leffi pure col P. Patto.I nella Icueca ciuta ivi n, (p ) ^ iiartia non Matbia .
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notazioni dei due Traduttori, In Padova affrejjò

Qiufeppe ComÌKO f Tomi due in 8. (/)

OVI-

^< 1 . \ '
' I. . ,

l.l
J I

(/} Sul dubbio Tal*, che quelle Foelìe Ceno Aate originalmente <jonippAe nell*

antica lincu^ Celtica, le nominiamo qui, e le nominiamo yolentieri, (eb-

bene incliniamo a crederle unbizaaixò lavoro di moderno Inglele poeta. 11

Signor Jacopo Mjcfberfoa, che vi fa la com paria di Traduttore l^iglcfe, vi-

ve perlualo, che vi laranno alcuni, che crederebbero di vedete io lui un
efempio di modeflia a(Tai rara, (e ricufalTe di riconoicerle per Tue, quando
realmeme fodero da lui compone: ma inianto fa ogni «forzo peg non ef-

ierne riputato i‘ Autore . Vuol darne la gloria ad OJJU», Poeta bco»efe,
che vide probabilmente^ fecóndo Ipt , vetlo il fine .del teizo^ e il principio
del Inarco fecolo; vuol , che fi credano lavorate eoo tanta abbondanza di
nobili leotiineaii ne* fecoli della barbarie di Scozia, la quale per atiro, fe-

condo lui, non era sì grande, com* altri t’ imm igine» Djcir efler^ per
tanti fecoli confervaic

, e irafmede per tradizione , fe ne ha li primo ob-
bligo ai Baldi, 0 da Cantori, che formavano I’ ordine inferiore dei Drui-
di, i quali (egueiido al campo il Re loro, contribuivano co’ loro canti a taf^

. lodate la Tua potenza. Alla vanità di coloto, cjie preiendevaiio edere di-

(cefi dagli Eroi celtbraiivi, damo noi debitori della confervazione di cìb
che vi ceda delle Òpere di O/Jtam.h,' uffizio di Camole divenne ereditario
nelle famiglie, dappoiché ogni Capo ne volle avere uno col progredo dei
tempo nella Tua propiia. 1 Poemi intorno gli Antenati delle tlmiglie 0
trafmileto di e.'netazione in generazione per via di quedi Caiuori t 'lì re-Sano dalk vaile (chiarie unite infictre incette folennitàtfcmpre ad effi

ivano i fcguenti Cantori nelle nuove lor produzioni . Penetratnfene
refidesza a* dì noftii, furono in parte raccolte, tradotte in lingua Galli-
ca, e poi con'l’ .ggiunta di alcuni altri pizzi divulgate dal Uatpbtr/ba eoi
titolo di FreotUMiitt d'antica Potfij, Dovette anzi U Maeptarfoo

,

per mddif-
fare agli amici, intraprendere lui ftedo un viaggio fino al Vord della Sco-
zia, ove diverfi Signori nelle Montagne, e nelle Ifole geaerofamenie lo af-
fiileucro, tìnc..i giungede a rqn.drr pozapiuto il Poema Epico di Fngal .

Noi vogliamo (apporre, che la cofa fia cosi, come dal Sig Mitpbn'fia vieta

rifeiiia, ed accotuata dal Sig. Abate C*farou$, che troppo farebbe il rìmor*
fo nodro 4i non aver mentovata la traduzione di lì nobili Poefie, quan-
do per efifere antiche avelTero il diritto d'viTete arrolate nella aoftra Bi-
blioteca. Prima di regifirarle in dettaglio, gediamoac l’indole, eilcarac-
tcr« . Si dice, che moitp fi avvjciniuo al gufio delle Poeiie Greche per
1 evidenza, e forza delle immagini, atte a forpreoderc, e fcuoier la tao-
lalia; fi può dire, e con più fondameaio, che nell' cmfuiche, c fublimi
efptcìlioiii di OJp^u fi trovi una grande raffomigliunza cou quelle de* Pio-
/eti, e della Cantica di Salompne. Bella Donna i dipinga ^Dffiaa, corno

neve
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neve là nel deferto: i fooi capeg!i, Cccome lecchi di nebbia, la qu^I t'in*

dori ai raggi del Sol, che tramonta: vi lì figurato le mamme , Cccoms
due lifee, tonde, ducenti pietre d’an tortenie, e le bianche braccia, co*
me due tornite colonne ci reai Sala . l noftri ttlUni ravrfeiarono il èofeo ,

dice OJpa» : /# ruppi euddrro dtl loro fito &c. /IfiSnità vi b certo tra queflc
Poefic, e quelle degli Ebrei, e de* Greci. Ma un certo carattere lì feorge
di pià in OlJtt» , ch*b tutto fuo proprio , nuovo , e forprendente : vi è il

Grande, il Sublime, il Malincouico de|rillufire Naaion Brittanica, e vi è
l’Atrcce, che altre vcite tra effa dominava anche pià. Omrro fecondo che
un altro oHerva, è ridente ueila Grecia, c nell* Alia minore: O^ùn fiero,

e

tetro nelle forefie cinte d'eterna nebbia, tra i valloni odiati dal Sole, tu
meazo a* deferti amici delle Fiere, fu le montagne coperte di neve, e in
feiioa'mari burrafcofi di Scozia. Oi nuovo carattere U può chiamare ai>

ircili lo Alle rapido, ferrato ,concifo , non mai cafcante|, e dilìnvolto fìiog

dell’ ufipo net frequenti dialogifmi de* Tuoi Perfonaggi . Oh fe vi avelTa
p:ù d’ invenzione in quefie Poelìe , e che non vi fi replicaflero falche
volta le immagini un po' troppo uniformi, làrebbero effe, e principal-
mente il Potoia di FfHgal

,

uno di quei capi d’opera , che molto di rado
vediam produrli dall’ingegno degli uomini. La traduzione del Sig, Abate
CtféroVi è degna d'un si nobile originale: anzi non par traduzione, tan-
to il luo verleggtare è felice. Niuu’ altra in verfi mi finifee di piacer,
come quefta: niente v’b di ffentato, e tutto vi fpira venullà, e grandez-
za. La iieffa firuicuta dei verfo fciolro b da lui formata con tal varietà,
a con tanto giudizio, che mai aon annoia, Tempre foftienli, e fa fovente
Spiccare vieppiù la natura dei fentimenti colla giacitura, e coll’ adatta-
mento delle parole» Si fatto meccanifmo ne’ veri! fciolti non l’iibbiam for-

fè veduto a’ dì noflri, fuorrhb nel Maxima

,

e net Mtztogiorno del celihra-

lilfimo Poenoa del Signor Abate Giufippa Parivi, che a noi piace qui di

nominar per onore, traiiandofi d’uno de’ più cari Amici , che abbiamo.
Torniamo alle noflre Poefic di O^ìov, tradotte non foto, ma fiampate no-
bilmente in italiano dall’accurato Giufrpp» Cornino. Nei T. I. ftà la De-
dicatoria del Claroni nll’ dito , Pottntt , • Neiil Signora il Signor Prineipt
dlojjandra Gordon, Dntn di Gordon &t. Segue la Profagiant dal Irnduttorn
Inglejg , dopo cui una differtazione del fnedelìmo con alcune Note in pib di
pagina del Signor f.a/arotii intorno P Artitbita drì Pomi d'OjJian, figlio ili

tmgal. Le Poelìe fuccedono appreffo, e fono. Nel Tomo primo,
a. Fingai PocmaEpicoCanti VI. Dopo una breve /nfroduzieM v’à l'argomen-

to del Poema, e depo ciafehedun Canto di elio le OJfervaaioni del Signor
Abaie Coforottl. Quindi a car. a«i’

p. Cornala Poema Drammatico. Nell Arromtnto di offa lì conghieteura dal-

la varietà della milura de* verfi, la quale lì b pur terbata nella verlione
italiana, che il Poema fu originalmente mefio in Malica. Poi v’b un dif-

corfo del Traduttore italùoo. A car app.

3. La Guerra di Corno. Poemetto, che ha il fuo Argonaento, c termina
a car. 304, comprefovi le offetvazioni , dopo le quali fuccede

4. La Cueu4 d’fiùfioaa. Altro Pocoietto col fuo Argomento,
Ne»
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OVIDIO.
Di Ovidio le Mctamorphofi , cioè trafmutazioni tradotte &c.

( in fine ) Qui fi.àfce Ovilio Mctamorphofeoi compojio per

Nicolò de Attgujiini flumpato per Bernardino Bindoni Milane-

fe currenti gli anni del Signore MDXXXf^Il. nel Mefe di

Zugno , Regnante il Serenijfimo Principe Frane efco Donato.

4- (^)

Nel Tomo fecondo dopo il froatifpÌ2io v* fc una Introduzione Iflorica ai tre

leguenii Poemi, che fono
5. La Mone di Cuculiino. Comincia a car. t]. dopo il Ino Argomento, ed
è in pane Drammatico

.

C- Danula. Altro Poema» che comincia a car. 4J« e dopo le offtrvaxiont

fopra effo . A car. 84.

p. Temerà, Poema Epico. V’è io fine un Avvertimento del Traduttori
Inglele. A car. i}7.
S. La Battaglia di Lora. A car.|id7 ;

9.

Catto, e Calamo. A car. 191.
10. Cotanto, e Cotona. Poema Drammatico. A car. ati.
11. 1 Canti di Selma. Poema Drammatico . A car. ajp.
la. Cartone. A car. 179.
ij. Canic'tura. Poema Drammatico. A car. ]ip.
14. Croma. A car. ]j).
if. Latmo. Ogni Poeiìa ha il fuo fromifpizio morrai II fuo Argomento

in principio, le note in pii di pagina dei Sijaor OfaroUif e le O&rvaaio«
ni del medefìmo io fine.

(r) Qpefla edizione roncelTa dali* Argtlati, crediamo noi, per mancanaa di viffa
piuttolloche di notizia, eCde davvero, e vieti citata aeila n. 64 al VoL
V. del Crtfemiem, dal Paitoai nella fua Biblioteca pig. J19. e dii
cbiUi Voi. L P. I. p3g. tid. II titolo intero i qual: dall’ Arg$tati viea at-
iribuiio all’ edizione del iJ47« T* IIL pig. ix). la qual edizione, comun»
que menata buona dal P. Paltoni nelle fua Giunte MSS. a me dirette, iota
credo falfa, e ne dirò la ragione. Diletto.(fi il noAto Argolati di poftilizre
ai margine la Bibliouta appunto d.-l P. Paltoni. Dopo avere al titolo dell*
edizione ijj8, recato dal Paltoni regnato quilcha piccolo cangi.imento di
ortografia

, penib di fnpplire alla lieve omiffiotie delle parole Currtnti gli
perchè dal Paltoni erano ftefi in numeri arabici credette

egli di uiiue più efaiicgza, recandogli io tamanii e cominciò a fallare t

no*
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notando una X.’di più , cioi MOXXXXVin. A fimili errori troppo era
foggetio il vecchio ^rgtlati, di vidi nJturalmenie adai corta. Un altro
fvjrioae dovette egli poi commettere, ricopiando quelìe Aie podiUe , col
notare un anno di meno, Cioè il iMOXXXXV^lI Di fatm

,
giacché nella

n. ( m) egli dice d’ averne trafrcitio il titolo nell’ Jmiro/itna

,

noi ailicucia-
mo non riitovaccifi altramente queiiacontroverfa edizione, ma bvnal queU
la del i;) 8 .

Tutti gli libri di Ovidio Mitamorpbofioi triduSii dal lìtttral in verfb vul^ar coir

. la fui AlUg'int tu profa con grafia & prtvtUgio . Itiot fui pini exconfim/rJlia-
nii htt finientii tomi mi invi appari, & bifljriHo Cin una figura rapprifea.
tanti Ovidio ( in fine } Qui fintfci Lovtito Alitamorpbofioi eoinpofio ptr AoVa>
là Agolhni, it fiampato tu P'initia pir lacomi da Lieo ad infiantia ét Nicoli
Z ’pjinoit yicentio di Pollo fio timpagn} corrmtì gli anni dii Signori M. D.
XAkl.a giorni fatti di Maggio riguanti lo inclito Printipi mijfir Antonio Gri-
mani. Giova qui recare il molo intero di quelli edizione, che fu la prima,
da me veduta, del volginzzainento di Niccolò digli Agodini , Affai male
dall' ArgtUti iu riferiiu T. 111. pag. ita., e la)., come anche il P. Pai.
ti.ni rileva. Dilfi prima idixionf, lenendo per certo, che il MaeiuecbiUi
Voi. 1. P. i. p. iid lì e iiigionaio, regi iraiidone ua’ altra del medelìmo
anno ijxa pure in ymezia per Niteilò Zopptu». Oae edizioni nella lieffi

Citta, e nello Aeffb tempo puffono eccitar qualche dubbio. Lo ibaglìo perù
ficaio del Maxsucbelli fi deduce dal titolo da noi riferito, ove fi dichiara

?
ueli* cdizion-.- futa per Jican» da Liceo ai ifianta di Niecilò Zoppino, che
u grande amico del traduttore. Non avrebbe egli futa qceiti ntaiiza ad

altro Stampatore, fe avelie egli fteffo avuto in animo di Lrne un* edizione
in que’ tempi Fece egli dunque llampire queda Verlìo ie, non la dimpb .

Avvertali, che Abbene neiituolo recato dall* Argelati fi dica fatta in otta-
va iiin.i, è però parte in prola. Scrive il RufciUi nrl terzo de’ fuoi Difoorfi
al Dolce pag. a)j : „ Hivete voi quello voitro libro fatto di quello, che già

„ molti e molti anni fu tradotto pirte in verfi, e parte in profa da Nxcolò
*, degli Agoiliiii, il quale per non effere allora la lingua nolira ancor col*

tivata-, e perchè in effetto non fapeva molto, lo fece affi! goffamente.
Ed ivi per i» fhfio ip]/. in 4 . Diamo la prefeote edizione Alila fede d’ dfp*>

fiato Zeno annotationi al Fa«t-m(*i F. I. p.ig. 184. n. ( m )
Lo Ov.dio Mitamorpbofioi eompoHo par Nitilo di AroUmi, fiampato per Bir.

narJino di tiindoni Milanifi . Correnti gli anni dii Signori .td. DXAXyUt,
Dal mifi di Marito Regnanti il Sirinifiìaia Principi A»d/ea Genti in 4 . Una
copia di quelli edizione fu di noi veduta tr..’ Libri del Signor D Giu.
fippi Caftti

,

altre volte nominato, e nuucanduvì <1 froiuilpizio , ne ab-

biam ttifccitto quanto vi lì legge in fine, dove all' ultimi pigina fi ve-

de la figura d’uii Papa feduio con le chiavi in mino, che vi da uffaj

male dopo varie figure /conce, e mite di legno affai rozze, che a’incon.

teano di canto in canto. SpirÀ vi fon per entro le Allegorie delie fivo-

le in profi, e in fi le la Tavola . Il carattere tira alquanto al gotico . In
fomma quefia è l’edizione ommeffi dall’ ofrgWali • e cicordiia dal P.'Paj.

Uni nella fua Bibliotita,

... De»
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Dii Vol^arazjmento di Giov:tnnì Bonfì^wtrt da Città di CiftfMo alcuni Cn-

dici MSS. fi coiiiervaao ncll.i Libraria MeJ<cs.i Laure.iaiaiia , g uda t’-if-

ferzioiif del M.n-ftucin Htbl. bxbltotb. MSS. Tom 1 pag. jap , e nella

Rfccirdtanj

,

come dal Catalogo di efli pag aid. Un altro della Kcgi.i Li-

breria di Torino» rrgidrato ucll* Indice Aimpato Tum. II. pag. 451. (i

cotighieiiura elTer pure del Bonfifuora, il quale vien detto dii MiszacbtU
li V. II. P. 111 . pag. 1694 aver cominciata la Tua Verfione in proli Pan-
no 117; , do-'C VArgflati T. 111 . pag. no. avea notato MCCCLXX

Ovidio MtUmarply^i in Lingua vulgara traduca ptr quondam anuquim Rom»^
num, MS. Sta nella Chiliana con quello titolo al Banco G. Num iqSo ca-
rne fì degnò avvifarci già tempo il nollro chiariliimn Abate Piirontouo Sa-
ra£i. Il Codice è anticliiOimo in pergimena. Chi (ìa quefto antico Ro-nt-
no, che pur fece la prelente Vcriìone in profa, e le forfè il prefato Giovan-
ni Bonfignora da Città di Callello, non poQìimo allerire.

Volgarizzatore alireù delle Mttamorfo/i d’Ovtdio fu il Conte Gh. Batifla Bib-
bio, Reggiano, il quale fioriva verfo la metà del Secolo XVLf'. Storia Let-
teraria di Reggio Lib. 11. pdg. 66.

Le tratformaaioai di M. Lodovico Dolca he auelfa quinta imfreffiomt ta molti luo-
ghi corrette . ytnazia per Gabriel Giolito de’ Ferrari. 1558. ( in fine però 1557 )
la^ Sofpettò V Ardiate

^

che l’edizione del 1559. ( V. T. 111 . pag. laé. )
lolle la quintadel Giolito

,

e lo farà forfè malgrado l’iodicazione di quinta,

che ha la prefenie comunicatami dal P. Faitomi, E* in tutto fimiie all*

antecedente quarta del i577> e dee eUer la flclla» col foto cambiamento
del frontifoizio.

La Aletamorfo/i di Ovidio ridotte da Gio Andrea deli’ Anguillarah ottavtt rima&el
yenetia prejjo Pietro Deuebino tjyp. nt 8. Di quella edizione, ommeffa dall*

* Argelati, e accordata dal Afeaaucfirfli abbiamo avuto notizia dal celebre
Abate Girolamo Tartarotti, il quale ne fcrifie di averla in carattere ton-
do nitidiffimo colle annotazioni dell’ Orologi

, e gli Argomenti del Turebi,
Non fo peraltro conchiudere, come Tedizione del 1578. notata dall’ rfr-

gelati fauna nome di Stampatore, dicali dal Conte Maznucbelli per gli Eredi
di Pietro Deuebino , fe quella pofieriore ^1 1579. è per lo RtSo Pietro Dem-
tbimo.

Non voglio qui dar per iìcura un’edizione di Veneeìa 1571. ch’io non tro-
vo citata fuorché in un Catalogo di Labri Oltramontani, eh’ io da naolti
anni poEirggo ; e che deve elfere o di Lione , o di Genevra , conghiettu-
rando dalla mano, onde mi è venuto. Poca fede fi d^e avere a coielli Ca-
taloghi non ragionati

, maflìmamente Oltramontani , che citano Libri no-
Uri, giacché non vi fi feorge né anche una materiale aitenaione di co-
piarne i frontifpizj a dovere, e fenza fpropofiti. Nulladimeoo, poiché vi
fi citano varie edizioni di volgarizzamenti, di cui altronde non ho noti-
zia, dimando feufa a’ Lettori, fe all' occorrenzn lo citerò, non preten-
dendo mai, che gli fi debbi aver pià fede, che non merita. Della fedeltà
di efib avrei voluto, e potuto alEcurarmi nel mio foggiamo in quelle due
Città

,
fe aveffi penfato nell’ autunno feorfo a continovare quefia Biblioic»

-•a. Al fot. I. ,poich’ è mancante di frentilpizio , fi legge AuOorum Gr«>
torum
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errimi, qui tx efficiuh Aldi
^
Juitttrum, Supbauoram &t. proditruut,

Lt Mctamorf-fi di Ovidio ridetto do Giovouui Andria d' Auguillara tn otUtva rh-

ma, eou V euurjt azioni di M. Giufeofo Orolaggi , a eoa gli Argcmtuti di Mi
Franctfeo Turchi,. Dedicate a Sua- tccoUtuza la N. D. CaUtriua Sagrtda-Bar^
Sbrigo. Ai qutda. nuova imprtjiont fpurgatt di molti atrtrt , In Vtutzia I/J7.
ntlia iiemperia di Girolamo Dortgoni, Tomi treiii is . lo Sittmpaioie ha
ccnfaio di far« il piepiio iiiUttfTe, ceni’ tgli t* c^rime aelld Iciieta a*

Ltncri ,col date di suovo al Pubblico la fanioia iradusiore dall' Anguilla^

•a, cb* (gli dice dampcia ciica uenta volte nel primo Secolo, tn cui ha>
Veduta la luce t ha farlo ceruireritc bene di darla civifa io u* Temi in
aa. per comedo di chi la ve Ielle portare in f.^ccaccia. Ma irattardofi prin»
cipalmeiue, che queAo era da' fuoi Tortij il primo traveglio, avrebbe poiu»
to per onore de* medefìmi farne una migliore edizione, fervendoii di mi-
glior carta, che fucefle rìfaltac meglio i caratteri , che paiono aliai Arac-
chi, e «biadati. Dice, che dopo avea collazionate più edizioni, I' efempla-
ze, di cui a’ è fervìto, come di originale alla fua riflampa, fu uno dell'

edizione de* Giunti di Vtnazia del La dedicatoria è delio Stampatore*,
e precede alla Lettera del tnedelìmo a’ Lettori . ^

Merirava ben quella. Verhoae deli* .ifo^utf/aro la fbniuofa nuova riA.impa;
che con abbor.chinaa di Rami bclliAìini li dava dilagnando da Antonio San-
tini, e Campagna, Stampatori, e Libra)', in Livorno, come da un loro Afani-

fa/lo in data del primo Luglio tpsf-i io cui lì minaccia il prezzo di Fedir
zzo. ai non Affociati-. Ma per quanto lappiamo nè I’ inipreliione è Icgui-

ta, nè è per feguire gjaiomai- Maritava-, dilli ,
poiché, (ebbene fra qucAa

una larga Parafeari * in cui fi la lecito 1* Anguillara di onameiterc , di

.
^giugnerc, e di variare a Tuo laleato, ha però tanto pregio, che a gran
fatica, ferine il Cnafctmitni Jflor. dalia Vofg. Patfl VoklL p.4i4-, fo alUnrrmi
d* affermare , eòa vada a ^ra a paro collo (Itffo Ttjh Latino •. a par la quale io
non dubito di dieiiaran I* Àngntilara grand’ Epico Tofiano , no« mtn ci’ altri-

lofio.
A tante riferite verfioni delle Meiatnorfbfi ag^ugneremo.
il primo Libro della Matamorfyfi p come nella Libr, Zana Adije. t\q, per relazio-

ne del P. Paltoni,
Il Canto di Polifimo a Galataa tradotto da Ovidio dal XllL dalla Mttamorfofi

.

In Tttvigi per tl Maaaolmi aipu- ùi A- Autore ne fu Niccolo Betlaajar, o
Bctlaufa

,

Trevigiano, che fiori fui principio del lècolo fcorlo, e fece qje-

fio Canto in verfo fcielta . V. Manzàcitlli articolo Ballaufar , e Quadrio
Voi. IV. pn^ tip,

la Favola di Byti , a quella di Parifiar», infitma eon qmlla di Anaxareta &c.

( tratte diille MetamorL.fi d’ Ovidio ) A» Bologna par Anftlma Giaccarelto

ijja im 8. E’ una traduzione in verfo Iciulto di Gio> Franca(co BaiUntani ^

da Carpi, di cut parla il Maxzueballi ne* Tuoi Scrittori d’ Italia 11 Qiia-

drio, che nel Voi. IV-pag. tip. afEetma di aver vedute tee Copie di quella,

edizione tjro. fuppooe eciiore di (lampa Tanno iflJ. nelìà Biblioteca ita-

liana deU’nay'n , quantunque non creda iropofllaile, che il Gtaecarclh.

abbia rifiampata in qusU* uono la piefeiue vecfìone.

Tom, IFt Pi IL O g £ »
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% IlL pae. Ito. n. (a) 11 Maitt4Ùr* T. II. P. i. pae. jcvf. riferirce bend

.nn’ edizione del 1517. in fol. deWe M$t»n>orfo/i d‘ Ovidio, ma latine, non
tradotte dal Boofi^mr», come qui (ì da cà iiiiei’dctc. Della Ugutme cdi»

sione poi nè il Mtittoir*, nè il Fabrizio ne pirlano.

Pag. lai. n. (*) V. Bifetoui, correggi Così il Btfcioai, non cflendo fiampaie
le fue Nota a' Traduttori

.

'

Pag* Iti. n. (g) Il MoHifaucam alla pag. fti. qui citata non mentora que«
fia VcrOone del Bou/i^^norr

^vi n. (i) Offerirà d P. Pait ni, che non dal Maffri

,

come qui rien detto,’

inp /ìd Catalogo della Coppoinsana Laurenzio Spinto lì dice da Perugia, lo
10 trovo chiam Ito Perugin i in altra fua Opera intitolata .^arr* òcc. fiam*
paia in Brtfcia nel 1484 : e Peiugino lì nomina da ^pofioio Zeno nelle
Tortininijne T II pag. 190. ove ancb* egli non accenna che la teiza
Parte delle Metamorf"fi da lui tradotte. Ch* egli non folTe Viuiziano, ma
da Peiugia feggiugne il Paltoni elfer comune opinione: onde, finché non
vengano ptqdoiii auientici validi documenti, non potrà Venezia togliere

quefto Poeta* a Perugia , a cui /ra gli altri lo ateordano il Crt/cimbani, ed
11 yìBcioli,

Non fi laici ingannare il Lettore, fe vede nel Catalogo Capponiano pag 179,
riferita un’ altra edizione di quelle Metamotfofi dello Spirito, fenezia per
Giorgio de’Rufcmi 1511. in fol. con fiture. Quelli è la iifi.'iiripa della Vet-
fionc del Bcn/ignore, regifttata T ili pag ito. di< quella Biblioteca; e
ben riKva il P. Pattani effere llaio errore drgli Staosparori , che doveva»
no collocar quefla linea fub in dopo alte Metamoifoli del Bonfignora.

Pag. iij. n. (*). Nè dal Crtfctrsibeni

,

nè dalla o. £4 qui accennata fi rac»
coglia efferfi latta quefia riilair p 1 . Per ohro Niccolò degli ^gofiini fu Ve-

' neàiano, e oca di Furti, nè di Ferrara, come aliti han cicdoto, coit»
felTai dolo egli fieffo«in più luoghi del fuo Poema intitolato Li (ucceffi Bel-
lici nell’ Italia , due fie’ quali fon ciferiii dal MazzucbelH T. I- P. 1 pag.
aid.

Pag. it4. n. (o) tal qual t correggi quale effa fi fia. — Saero, leggi Carlo,
Prima del Privilegio di Icario V v'e quello di Giulio 111., e fe il Privi»
legio di Carlo V. è d.110 del 1547. quello del Duca di Firenze Colmo de
Irlidici II è del if5t. , che in alice edizioni è del iff}., nelle quali fur-
to lo (l Ifo amo v’è anche il Privilegio cffelo d-l Re di Francia, come
efferva il P. Pait ni

.

•

Pag. it) ivi. Lomeiio correggi Leonello,

Pag. 117. L’ediZ'Otic del i<6%. iifeiiia fulla fede del Quadrio va a terra ,
peiclie non è vero, che dal Quadrio fia riferita.

Ivi c< (z). Li motte del Do/cv leguì nel 1568. Perciò lì corregga il MO»
LVlli. = Permetto leggi Pernotto, e aggfugni la qual* por errore è fegnata
del prrmo di faggio MDLytll. in vate di MDLUL Coti il P. Pattini , il
quale conf-'lla li’avev riportato nell’edizione del 1570. cò che fi verifica
anche di ella, perchè non aveva veduta quella del ij68 Ora pciò aven»
dola acquulata ha potuto correggete gli errori corfi in quelli 11. (x)

Ivi 11. (y ) Impella edizione comincia dalla Letteu del Polca al Ptrinetto, ed
ha
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ha la t'ita d'OvUio, come quella del iJdS. , ma imI fine.
Pag. it8. I). (z) t'alirmae aggiugni Levinfi in vece le iniziali F. F., che

nell* efemplare da noi vcduio di quefia edizione, nè in quella, che noi
abbiamo del 1584., non fi ritrovano. Non vi fi trova pure quella lavala
de;/> Epigrammi

,

ma bensì delle favola, come ivi è llampaio. Ci ricorda
di aver veduto già tempo queti’ Opera di Mtfjtr Gabrtello Stmeorti del iJ5p.
tra* libri del più volte lodato CarUnuaio Taazi, e d'aver notato tra r«lire
cofe, che non è traduzione, fe non in fenfo aflai largo.

Quell.i del 1584., riferita alla a. (*)fnlla pura fede dell’H^iyai, efifie, come
dicemmo, preflo di noi, non in qmrto, come è regitiraia dall'/fegeiari

t

ma fibbene in ottavo, ed è fomigliautiflìm.i all* antecedente.
Pag. itp n. (e ) . il P. P<ite»t nella fua BtbhoUca degli Autori Greci , e Latim

ni t'olgarizzeti

,

rilevò come errore dei Fabrtnio I* edizione da lui citata del

1J4J io (bl. delle Metamarfoji dell* Anguiltara , e crede, che dovelTe dire

. nel qual anno, fecondo il Crtfcimbeni

,

diede I* Anguillara un faggio
di quella fua opera. Rilevò lo flefib dopo il P. Paltoni anche il Conte Maz-
zuibelii alla n. (15) del Voi. 1. P. II. ^§.789 , deendn pure, che fi dee
leggere t$Sì- * tndic.indo di piò il fito, dove sbagliò il Fairixio , che è nel
T. i. dell.i Biblioteca Latina» cu. ]I7.. Anche ì’ Argelati nel fine di qu>
fia Nota ricorda 1’ edizione del 1551. come accennata dal Crefetmbtni fenza
lafci.ir capire, fe la voglia ammettere, o no. Ma nè il Paitoni, nè il Maz-
Mucbelli, nè i’ Argehti la reg^firano a fuo luogo, come di fitto elìdente»
V* è egli davvero quella edizione del iff} l Sarebbe egli mai uno ibiglio
dell* A>gelati quella del ifj4. da lui allegata , ad efclufione dell* altra , e
forfè falla fu.i ti.de dal Mazzuebellil-

Pag. t)o. A Carlo IX. Re di Francia, forfè per errore non ad Enrico II. fe«

gna il Mazzucb'lti articolo ANGUllXARA la dedicazione delle Metamor-

fefi fetGio. Grijfo tjit . , che già vedemmo tra* libri del Taazi» Alla n. (g)
dove citali il Crtfiimbenì ti'oL L pag. ]9). leggi )05»

ivi fi regidra Pedizione Veneta ijd} in 4. e non fi nomina lo Stampatore;
L* ab&am veduta nella bvlla,e copiofa Raccolta di Libri erifieutein Mila-
no priflV) 1* ornaiiflìmo Signor Abate ..fatali Frencifco Roggeri di Nizza,,
ed ha ef. reflb nel frontifpiaio Frea^co de’ Franttfcbi Sanefe. La Dedicato-
tia è a Alatgbrrita di Faloii Ouchefla di Savoia

.

Pag. t}i. fi di 1* edizione d 1 ij7*. in *4., che dal Mazzuebilli I. c. fi nferifee
in it E p,'ù folto quella del tf75. in 8; che dal Ma*zucballi fi dà in 4.
Queil.i d'-i 1578 fi non f'oza nome di Stampatore, e dal Mauucbetli fi el-

piitne per gli Eredi di Pietro Ltuebino,
F.ig i}a. n. (p) óbbi.im villa l’edizione del tj88. nella dovizioft Librerìa

dc’aignoci M-reOtfi Trivulnj, e non è in 4., ma per la meno in is. Ha
gli urrooictiii del 'lurcbi

,

.d è in bel coifivo minuiilfiino.

P.ig. itj 11. (x). .Vel Catalugu de* Fratelli de lournet altre volte c'f.'ito fi re-

gilira u.i’ rd zioue Veneta del 1676. in 8., che farà forfè queiia del id//»

rneu ovata d..ll’^AigiUti,

Pag i;d. r> (d>Olice alle primevi ft>nze» che di quella Verfionedt Do.
iFtKirTa i>a tecate dai. Ra/cc/fi nel terzo de’ luoi Tre Difeorfi, iie

Cggg a ne
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Epirtole Eroidi di Ovidio Nafonc , e ’l Canto di Mufeo fo-

pra Erone e Leandro trafportati al verfo Italiano . h
f^enczìa MDCCLXnj. fer Angelo Pafmeìli in 8. (»/)

Ovi-

ne legfrono «lire «lue ne’ tuoi Contmtntmj pag. 6.
_

Pag> i]9. l\ Matzucbtlli avicolo BADESSA volendo cUare la a» (h) di quC'
Ila LtbUouea. io luogo della pog. i}p dampò 179»

Pag. 140. n. ( k ) pag 70 l«Rg' 7 *- .
• 88. leggi 89.

,
Pag 141. n. (I ) dt jedici P'er/i a, giugni dtl Ugnar Andrta Cbitcco Fitofofo, e

MeJieo. = Fnnctfco Patracci coneggi Fiftr» Fetraect S Lt Coach^qni noa
fono CXA’ir. , ma i]d

Alla n. ( m I x66. correggi. i5S.

Alla n. ' n ) Giarnalt leggi Novtlh LtUtrtrit

.

J 1 decimo Libro d.lle Tr i*foimjzioni di Camillo (^utio flampato In Venezia
ijai ha il frnniirpizio accennato, ma con di_ più in fine = h Finegia par

' Comin da Trina dj Monferrato Panno M D-XLf'llL. y.Ztao al Foatanini

T. 1 . pjg. nSf
Pag. 14» lo certo non ho vedute le due Orazioni del XIIL libro delle Meia-

morfolì , tradotte dal Piceolomini . In Venezia 1 J41 , fe non unite al VI. Li-
hro di yirgdio daìP cdiznne del 1^40., come hi detto il P. Paitonii pec
altro non lo cofa concbiudere.

<«) Sono Xiy. PEpi^la tradotte, e del non darle tutte alle fiarape ne db ra-
gione il 'Sig'ioc Marco /luralio Soranto Traduttore nella Dedicatoria a S. B.
il Signor Giovanni Moceuigoi dichiara altreii il inerivo, per cui fece
Icelia del verfo Martelliano , e dice rtfltttando al metro .dal méo originala

M fornirà non reflnr fra t ttigaimo
,

giudicando che al dioico dell' Elegia cor-

tijponda l’Italiano iiflico trr/vato dal Martelli. Facci.imol plaufi aliertimen-
to del Traduttore, ma diciamo elTer molto difficile di racchiudere in un
dillico Marielliano, quaniunque di metro più lungo, il contenuto d’un di-
ttico laiino: lingua aUai più fucofa, e ferrata, che non è la noàra. Noi

. io rimili cafi ci fiam ferviti della terzina. 11 canto però di Mi/aa di cui a
fuo lungo, .b.tradotto in ottava rima.

.Epitidi Ejrutdi tradotte m yerS fciolti per Remigio Fiorentino, In Parigi . 1751;
{et Giovanni Agallino Grange in 8. Manco male, che le buone opere no-
itrr tono itampaie anche tuori d’Italia. Ma vi voleva un nodro li.tluno,
qual è il Signor G. Conti, ProtelTore di lingua italiana nella Reale Scuo-
la Miiiiate di Francia , per fare quella bcltiiS-na cifiampa di ù leggi idra
verlioi.e. Meritav.t certo d’eflere dedicata^ come fi fece« a S R. M. Fe-
derigo V. Re di Danimarca con elegante lettera in Veri! fciolti. Ci G
permetta di lleiiderne la relazione, quale fi è data nelle Novella Fiorenti-
ne r. XXiV. col. ]id. e leg. — Precede il Ritratto incifo in rame d< un
[re Hemigio divello da Atmigio Fiorentino, benché ancor quello fia dell’

Oc-
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Ovidio de Arte Amtndi ( in fine ) Jìampato in Torino per Ma^

g.iflro Francifco de Silva . Anno MCC(XC. III. a dì XXFI.
À^ojìo in 4. (x)

L’Arte

Ordine de* Predicatori .... Innati2i a ciafcona Lettera h un fregio in
rame alludetitc nlle cefi* contenute nella mrdefima, affai bene , e gentil-
mente intag!i'‘to dal 1 Olirò Sigoor Ftrntndo Gregorj fui difegno del Sig.'

Giuftpp* Zeiebii e qu-iii lirflì fono gli Autoiì d.lTe graziofe uiali. ficco-

inc d.-l Rii ratto di Fra Rimigio — Ne troviamo citate due alice edizioni:
una di Ftìuzia ttp}. in la. nel Catalogo de’ Libri vendibili dell’ ifrgefaCr,

e l’altra pur di Parigi dt\ i7d4. con belle figure io 8. in quello dei Fra-
ttìli da Tourw, nominato altre volte. Vi fi dia quella fede, che merita'
no lì iaiti Cataloghi

T. 111 . p-ig. >44- n (y) cita malamente il CrtfcinAm T. V. pag. 3dy.,'

dovendo dirfi T. 1. p.ig }9j.
Ivi n (a). Ho villa anch* io queSa rara edizione dall’ Eroiii dal MontieaUa

tra’ Libri del Signor O. Carli Trivulzio

,

e non volendo rilevare qualche
picciola varietà d’ortografia nella relazione datane dall’ ifrgviatr, dirò, che
il nome dello Stampatore non è Zarotta, ora Zaaotto da Cavilliamo ^ che
ranno è regnato Mr errore M. V.XV. e che vi fono figure in legno. Ma

t perchè mai nel riferire i varj Codici MSS della traduzione del MontiuUo,
tace l’ tirgelati quello de’ PP, Somakbi nella Saluta di Ftnatia, che pure
aveva il P. Paitomi accennato nel riferire l’edizione del 1491. fulla fede de*.

traduttori haitanti

Pag 14J. n. (b) Epifiota V leggi EpiVola IF.

Pag. 149. n. (h) „ La copia, che è nella nollra Libreria, ha nel principio,

„ e nel fine M O. XXXIL Per altro io non aiego, che ci fu anche la ri-

n llampa del 1148 quivi ciuta Paitomi.

Pag Ito. n. (k) Auicuriamo enervi quella edizione del i^do. data falla fede

del Paltoni, t del Quadrio, per averla noi vifia tra i Libri del Signor Con*
te Giorgio Gtulini, olire volte da noi lodato .

, Ivi n (I), » forfi &ie. Il P« Paitomi avea fcritto o forfi quilla dal ijtfS. /irà

um maro camgiamamto d$it amticadtmti

.

Pag. if{.n.<a)in fitte aggiogai. E’ da notarli col P. PaMomi, che nel 1711.fi

. fece paffarc dal Giu/y per una nuova rifiampi in un folo tomo in it.dedicata

al C'irdi tale Annibile A'bani quella, che non era fe non la prima, cam-
biato il molo, aggiuntavi la Dedicatoria, e ommcffi la lettera al Lettore

con un’ impoiiura deUe più tfacciate
, perchè apparifee anche da un fuppo»

fio , e fimo errore nella numerazione delle pagine .

(v) Nella bella fcelia di Libri rari dell’ erudito Signor Don Carlo da' Mar.
cheli Trtvulzj fia quella edizione, che non troviamo accennata da altri . E’

fi la -ti colonna, e comincia S U clarijfimoo Peata Ovidio do jirtt jimamdi

Libra (rim.
Amar
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Jltu'ir ebe ptr itol-ezzt il eti carr/^l»

X.9«r , h terra si cotte a liti piace

Et a. bar Uqua ptr [uo cablo re^te

Per f itto etjsr CJgio» de qtttlcbe pace

Prezo me renda proso et mio Intelletto

Cbs ifegni ognun Jeguir fue ardente face.

Quefle trtzine però, ed altre feguenti in poco numero non iono il prin-

cipio delta traduzione , come ,
rifetendo altre edizioni, fémbra far cndere

1’ Argetaù , ma fono origtnalmeiiic compolie dal riaduicoie , che da uico-

aaincricnento alla lua vexfiooe coi icgueiiti vetfi.
«

Se elcn I quelo popul fiegue ìorma^

'Del dilce amor iniquo a pié dtiSno
Legiido me io li dato la norma

Kon btfogni injegntr a quei che fanno
Se non Calar ebe vegio la piu pan
Per ncn faper amar portano affanno .

Non porta nome di Traduttore: e il peggio fi è, che non lo portano tam-
poco le varie altre edizioni fitte di quello medefimo volgarizzamento, che
come opera d’incognito viene allegato dal Maffei , dal Paltoni, e dall' Àrg$.

lati. Suppliremo noi col foccorfo de’ iVlSS., che cireretno qui Torto , dopo
aver regiftrata la feguente ediaioae

.

Ovidio de Arte Amandi tre. In Venezia per Meìebior Seffa t5}o. Non lappiamo,
le tale ne fia il titolo, e non lappiamo qual fia il fello del Libro, ma non
dubitiamo della Aia cfiilenaa, e aflkuriamo elTete una rillampa di quella

tnedefima Verfione in terza tìnoa
,
come apparirà da quanto fiam per dire.

Tratilatione de Ovidio de arte amandi in rima volgare JMS. Uno cartaceo in 4.
di ragione del già lodato Signor D. Carlo 2nvulaào ftà col riferito titolo

dopo i Trionfi del Petrarca pur manoferitti . Quella Vcifione è la fitfla,

che la più volte ftampaia lenza nome di Traduttore, il quale finora fi è
creduto incognito. Dal confronto da me fattone infieme al Ino umaniffi-
mo, c dotto pofielTore ho potuto rilevare, che tutta la differenza, che in
molli luoghi vi t* incontra, non è riguardo al léntimento, ma lolo circa
la maniera d' efporlo . lo crederei , che la Verfione di quello MS. fbffe tal

quale ufcì della penna del iuo Autore Ho indiz) d'altra parte per afieri-

re, che fia poi fiata riveduta, e corretta da altri, e che fui modello di
quefia correzione fia fiata pubblicata. Nc parlerò più fotto. L' ultime lei fac-
ciate apparifeono ferine di inano più recente, e vi fi legge in fine zi Sterna

fato in Vinegia per Melchior Seffa. MDXXX. Ecco fu quii fondamento ap-
poggio refifienza di quefia edizione lelli allegata. Comunque pelò fia,
che quefii ultimi foglj o Geno fiati iofciiti di poi, ovvero lafciati bianchi
da prima, e ferini apprrffo per fupplire al dilèno de’ precedenti o logo-
ri, o mancanti { Tempre t vero, che la feguente ultima pagina appanfee

«iella
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drlU medcfìma età del runanenie dd Codice, tl per li c.irta,che perl'in.
chiofiro, e *1 carattere. L’aono 145V. che quivi (i legge, ne f-i fipere l’eià

del Manofcritto, e la maggiore antichità, qual non ti era cilevata finora,
della piefente Verfione in terza rima.

Ovàio i* Arto omatidi
,
tradotto in terza rima da Trailo Avenanti Forrarofo, MS.

cartaceo in 4,. Il Sigror Apoflato Ze»o nelle (ue Memorie MSS. T.JL pag,
ai8. nella copia, che fu del Conte MazzucbeiH, lafciò notizia di eflb volga-
tiz^amcnto, riveduto, e corretto da Lodovico Carhon*» come vicn fegnato
a piè del Codice con quefie parole^; Lodovico Carbone , recegnitum in doma
fila Urbani 1480. Mtn[e Junio, li Nome del Tt<nìuitotG ri li palcfa dai fé-
gueati veifi

Qat/P Opra adunque fcripta , et HmfUat*
L dal gentil Scudier afprefiato
Trailo d.g;i Avenanti ( coti ) da laude doglio.

Mi fa fiupore
, che non (ì.i fiato rilevato dal Zeno efier quella la medefima

Verfione fiampata dal Pocbel in Milano 1481. , ed altre volte , ed altrove
fetizi nome di rradutiore 11 Mazzuebellt fiefib avrebbe dovuta accorgerfe-
ne, giacebè all’articolo AVc.NANn ne ceca il primo reilb

Amar , ebo per ddcozpt H eiel correggia

eh* è il primo pure del Prologo Rampato, di cui coll’ajuio di quello MS.
fc ne Icuopre l’Autore finora incognito. Dunque Trotto Avonanti„ Ferrare*
fe fece quello vo'g irizzimento in terzina prima del come apparifee
dal MS, Trivulzi.no. Lodovico Carbone lo migliorò, e correfie nel 1489.
come fi rileva dal Mn indicato da Apufielo Zeno. Su quella correzione ufei

la prima volta' In Milano nel feguetite auoo 1481., c di poi varie volte al-
trove .

Qui vogliam riferire un MS., che ebb<am noi, e non lappiamo come, e don*
de ci fia capitato in mano, comeneitie apj ottave di quefi* Opera A'Ovidia
tradotta. A nterva del titolo nella prima facciata , che ò Ovidio dall’ Arto
Alamaro, nulla piò ci fi legge, 11 verfeggiare fc venudo, e non indegno di
buon Poeta del noftro frcolo; il carattere fc moderno, ma alcuni gròfll

errori d’urtografii fparfici per entro fan vedere, ebe non fc origin.ile del
Traduttore Potrebbe efivre la Verfione di Gaouno Fornito fiampata colla

data di Colmia 1707. la quale per clTere proibita abbia eccitato qualcuno a
trafctiverla. Ma noi non Tabbiamo fotto Tocebie per farne il confronto,
Lo fdCcian altri. Ecco la prima fianza.

Giovani , nel cui petto il Ciel comparte
' Rara virtude, e bei delio d’onore,

.

S* alcun fc che tra voi noo fjppia Tute
Di viver lieto in amotofo «dóce.

, .. ì .
•

Af.
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L’Arte del dinimorarlì tràtt.i da Ovidio , alla niìdenu gio-

vcirtù . Pjrm.j 175 ^^. P-r FilìPpj C.irmìgn3 Ù i.i 8. {y )

Al-

Arcolii it fuon delle mie nuoi-e catte,
E legua poi ncur-irnenie Amore,
Che frutto ci goderà Toave, e caro.
Senza protrarr in alcun tempo amaro,

Vtfì' ArU di ttinr Dio litri tri, nto'facand^fi li nobil Danti* Co Avig Mari»

Laura PtpoU mila RR. AtM- Scalze di Bologna coi nomi di Suor Angela Gat~
brilla di S. Ciufipfa,.{ in fine ) In Bologna par gli Erodi Pijarri i« 3 .

Parrà Stano, che qui fi riferifea queft'Ópera. Il tiiolo fola fa vedere un*

cflenzial differenza da queSa a quella d’Oofdro . Il configlio, fempre pec

ne autorevole, del P. Faitoni, m* induce a farlo. Non è traduzione, ^noii

è parafrafi ; ma feguendo le tracce del profano Po-ta fi pentb quivi d* ar-

rivare a un termine totalmente oppofio a quello, da' et nptefiue. O amo-
ne la relazione, quale dal dotto Padre ci fu mandata. Il Conte Angtlo An-
tonio Sacca Bolognefe folto nome di Leandro P, A. nella lettera al Uctiore

dice ,
volendo metter infieme una eopiofa Raccolta dì eompo/hiani falda-

ta vefliaione, ricorfi, come Joglh, al mio confideutilpino Compélior* Fabillo Giu-

monio ( Carlo Antonio Bedari ) t ed egli m' infinuò a procurar di ridurre al

facro Parte ài amare di Ovidio, e dividerla in tre libri, il più che p potere fimi-

li a que’ delP Autore, offerendo^ cortamente di farne uno , Animato dalla infi-

nuaxioue , e dall’Opera pregai un’ altro de’nofiri Pallori Àt> Dilpufiano ( Eu-
fiachio Manfredi ), maerìi unHifiimo di vena, e di genio a Mirtillo Dianidio
(Pier Jacopo Martelli) ha he compagnia di quelli favorito deIP altro Libro. Il

primo dunque i del Sacco, il fecondo del Bedari, il terzo del Manfredi fino

alla Aanza 13., e il refiante del Martelli, quattro veramente elimj Poeti.
Furono riprodotti l’anno appreffo con aggiunta, e poi nel 1710. come
diremo piu foito^

(7) Alla moderna gioventù innamorata parla coti I' Autore nella Prefazione t

Della maniera del volgarizzarla non me ne chiedete conto, Jo la ho tradotta a
gulh mie. <S* ella fia hvellata alle buona regole del tridurre, ni io lo fo, nè
curoum di /Merlo . Patto fta, eh’ ella è una Parafrafi giuJiaiofa , e plaufibile

del libro De Retnedio Amorit in verfi fcìolti. Ha il corredo di qualche No-
ta opportuna in pife di pagina .

De! Rèmidio contro il raffreddamento detP amor di Dio libri due aggiunti all’ ar-
te ài amar Dio in eccafieno di farft folenne Profej/ione nel nebih$mo Monafie-
ro ire. della onefla Suor Angela Gabbriella di S Giofrffj ( i n fine ) In Bologna

1697. per gii eredi Ptfarri in 4.. Alla coinpofiziune già riferita neila mona-
cazione della Pepvfv, lavorata falle tracce dell’ arce di amate d'Ovidie,
giufio era, che nella Profeflìone nn’altra ne fuccedeffe, che folTe un tra-
Tcfii mento del Rimedio d’ Amore Ovidiano , ridotto al facto, (a fatti il Con-

te
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Alcune Opere di P. Ov'idio Nafone , per la prima voicà

nella lingua Italiana tradotte col Tello Latino a fron-

te . Si premette la Vita dello fteflo Poeta nuovamente
Icritta ed accrefciuta del Signor D. Filippo Argelati
Bologncfe , Segretario Cefareo- Reale &c. con le fpie-

gazioni del medelimo ai luoghi più difficili delle lud-

dette Opere. Tomi due. Contengono gli Amori, le

Invettive contro Ibi, i Lifci , e la Pelcagione . L’arte
d’amare, la Confólazione a Livia Augulla , il Noce,
e le tre Lettere d'Aulo Satiro . It MeJJlna ( Milano )

1574. prejjii la nuova Compagnia in (z)

Hom. /r. P. IL Hhkh Tra-

ce Sacco accenna, che bor« ebt qutfU ( Signora Pepoli ) eoa rifoluzion* pUt
gtmerofa fi eUUg* ai voti fólemi^ mi i penito eoavemint* (òguitar V intrapr§f»

dì ferii appUufo , a Mr farlo in ntaaifra tbt rttfto a ti ( ni Littori ) ugUfU.
militi gradita ti pnfmto H Rimadio contro ìtRaffriddaminto dalV amor di Dio

* imitato autb' tjfo dal Rimidio d" Amori S Ovidio in ciò eia può imitarff un dui
tor profano fenza frigiudinio dilla pmì. U foprenommato mio tompaflori ( j|

Bcdori ) m^ba favorito di forno ira LibrOf.il quali conojètrai faeUmiuti, prr-
tbi i il migliora ( cioè il fecondo ). La pretonie Operetta irairamente alla

prima di { gto accennau fu riprodotta nel Libror Raccolta dr varf Componi,
minti di alcuni modirni Autori. Bologna p*r Coflantiuo Pifarri tyio. in ix., e
la fola ridampa è riferita dal Maeauibtlli articolo B£ÓORl.

T. IIL pag. ida al fine della n. (e), li P. Paitoni non Ila detto quanto qui
fi vuole che abbia dcuo . Se nt faccia il confronto , e fi vedrà la verità

Alla n. (f) le panie , che fi tnettooo io bocca ai dotto iditari del Catalogo
quivi accennato fono fiate tolte dal P. Paltoni, e da lui riportate nella fua
Éibliottca. Che poi v’abbia ad elTere un’ edizione ptinu dei »f7d, quefio b
ciò, che può rijfimàrari nll’ Argilati, non al Paitonr, che quivi fi confon-
de col Compilatori dii Catalogo Capponi, Noi abbiamo quefia Veifione dell*
Ingrgntri della fiampa d'Avignoni, ma in vece di Contato Fme^ìno leggiamo
Ftnai/emo, c nella data in vece di iJT]. leggiamo i||7a.

Fag. LÓf. n . (q) dove parlali .delle di/»vvmturt dì Ovidio tradotte dal Atorigi

citàfi il CrifcimbmiT.V. pag. 141., ma deefi aggiugnere n. )i»., perch’egli

in verità non ne £a paioU. Ne palla benùil^MViaT 11 -, ma a cai.ddt,
non 641.

(s) In grazia di poche Ccqiie, che poflbno portare if riferito titolo, ci irovia.

fan in dovete di qui parlatne, maffimamente pct eilcxfi data come una
t no»;
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Traduzioni di alcune Elegie , c di alcuni Frammenti di El^

\ gie d' Ovidio, fatte dal P. Giampietro Berganttnt Cb. R*

v«)

PA-

nuovA cdiaione nel T. XVI. delle Novtllt Ltttertrii di Fimz* col 418 e

fegg. Nel pr:mo di qoeSi due Tomi à contengono gli Amori tri.doiti dal

celebre .Signor Giuftpp* Btrttti, Succedono quindi Ir Inv itivi «miro Ibi ^

’
i Liyct,,e la P«/ceg>oe(, Opufcoli volgarizzati dall’Abate PJI^frino SoUndri

^

Reggiano, ebe «'io voglio chiamare uno de’ migliuri Poeti della nolira

età, non mi farà, credo, imputato ad un trafporto d’amicizia. Nel Te-

cor,d> lì tiova \*Arte d'amari portata con giudizio in Veri! italiani dal

fu Abate Filippo Sacebitti , Romano, dietro a cui vrngoo per ultuno le

mie Verfìoni, ' cioè la ConfiUzioni a Livia Augufta in morti di Prufo fao

figlio, il Soci, e le Tr« LtUtri d’ Aulo Sabino, g-à n.dicate in ptoptio
- luogo. Ma qucfii due Tomi, che portano la data di M,^a, fono vera*

mente fi.impaii in Milano, e non tono eltracofi, focrcnè 1 Tomi XXXI.
e XXXIl. della vada Raccolta di tutti gli antichi Porti colla loto .Frrfioni

Italiana E* difficile a* giorni noliri , e lo era anche a* giorni dell’ Aigtla-

tt

,

di far fortuna coll’edizione de* libri. Vi vogliali cabale ai ihc in

quello meliierr. Oiovh a lui il cambiare frontifpizio ..II’ Opera , il fingere

la dita di Mcffina, il farne preparare con arte diverfe Co,.ie, per deoicar»

le ad un.i iliutlre, e generofa Signora, qual fi fu la Signora Marchefa
Ponna Giuditta Stirheb , nata Cadiglioni •

(a) St.mno fta le Profi furo, 1 Fotfia varii d< quello xbbaflanza lioto fenttore.

Rampate in Ftuizta nella Stampiria Radictana 1755. «*4,6 cominciano a
car. ip}>. Fuiono anche imprelTe in altro Libro, che uicoirii cuffi u liam»

pare III Fonrua bTiJfo Guuamaru latxaaronii 1740 , ma che non fu finito, qè
pubblicato.
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* t

P

JpAlefato Opera, bellifllma. &c. (b)

P A L L A D A.

Un Epigramma &c. da J^acopo. Mazzoni .. (c

)

‘ P A L L A D 1 M O N A C O..

Vita di S. Antonio Abate ertratta &c.. da Palladio &c.. tra*

dotta dal P. Gio,. Pietro^ Maffèi della Compagnia di
• Gesù.(<i>' • ’

• Hhhh X.
' PAL-

(>) Non andiam pii^ avanti nertitotofil qunie è- fiato recato rufficientementC'
brne nel T. Hi. pag. 170 nb- occorrerebbe replicar queft’ articolo', fé nella
n. (g). non fi vantafie l’<frge/at« d* averne irafcritio il f'rontifpiaio colla^

dovuta ferità, accufando con cib’tl P. Pèito* t di non< aver futo ugual-;

mente. Il P. Paitoai non è rimproverabile per qualche minuto cambiameo-
to d^ortomfia,^ giacché egli- non fi It gloria d*elT?re coti fcrupotofo^ cornea

il iiofiro eilippo ArgaUti. Anch’io aveva- tra&riito quefio frontifpiaio da
una Copia g a pnfiéduta dal Tonti altre volte lodato. -La piccola vui-ié
non tn.rita d’efièr qui notata t ma può badare p«r arguire di po<% fedritò

chi fi f.i tinto fedele. Chi ha una mediocre pratica della maniera- di <cii-

vtre.e di Aampar di aue’ tempi
, coooiceià tra l'aluecofe,. che

c ytntzia non fono trafcriite a rigore ..

(e)>Ilet T. HI. pag. 171. lì è riferito, ed è citata la pag. ti4. della* D>/«/ò d*

Ltmtt

,

quando fi patii- della- pcmra- edizione ijt?. poiché nella- feconda è
at'a pag. ir4;

(d) Stai uoL libro* intitolato t-Fiifrdf-ifiidf^i-Cpi^^eri diCrtfii fctlu da dwrfi- Au^.

t«n-p,
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PALLADIO*
IjSl Villa dì Palladio &c. (•)

PALMIERI, MATTEO.
n Conquido di Fifa fatto per il Popolo Fiorentino nell'

anno 140^. MS. (f). '

« f • » S. PAO*

tori, tt mi volgar italiano riiotU dal P. Gio. Piatto Uaffai h 4. tn Brafiis

tfff. in 4. por la {larupa di Fteanzo SaUàa^ del otte Gamo •«vertici di-

ligcnciGwo P. Paittni, Quefla .edizione non folamente i belliGìma.. ma è
anche la prima: onde t’ingannò T érgaléti T, UU p. i7a.'n. (*} dichia-

rando per prima l’edieiooe di Milano idto*

C*) T. Ili. p. 174. n. (o). T. IIL leggi L. IIL
fri 0. ( p ) . Jl chiaciffimo Signor Ootior Targiaati nel Prtdrattat delta fne Co^
rogr^ 6cc. altre evolte citata a car 89. da qualche fpiegazione alle iniaia-

' li A. L. ove parlando d’tin Piorentioo Volgarieaàtore antico diPalladio •
dice c: dJtro fuo altera, a divarfò Volgariazatota , -eòa mal taflo a panna dai

frinaipio dal ficaio JnV. mamiranneto in fogl. rum. ). dai Banco 4}. natia fi»-

iliotaca Cafiraa Lauranxùma, virna indicate xeUt iattara imzinli /Ì.L.a fi ero-

da Antonio Landi, o di Landò.
(«) y. Zana Difart. Vofian, T. i. pag. ao8., Che fappene eflere queflo probabil-

mciue il volgariasamento della &ocia del Fawaiarif intitolata de Ballo Pi-
/ano.

T. lll.*pag. 177. n. <t ). Non ò «ero, che H-Signor Zana parli a lungo, nò
dalla pag. io8. fino alla iij. della Vetfione italiana della Croaira da’ trmjM
all JpJattao Pelnitm. Egli fe ne sbriga io iei làghe a car. ita. Tutto il reno
egli impiega a parlare .dell* Opera originale.

Nèl T. IV. pag. }5J. fi tegifira il Trattato dalla Vita rivi/*, che fu ferino dal
Palmiara io lingua lofcana. Non ofianie ,che alcune Opere del Palmieri
abbiano il titolo latino, fono però fcritte in lingua noUra. Non avverti
Y Atgelati, «he tale eu il cpdunK di que’ tempi* V. Zane Veffiataa T. ta

pag. lod.

\
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S. PAOLINO; VESCOVO.

Le Opere di S. Paolino Vefcovo di Nola
,

tradotte dal P.
D. Giat^efano Remmdm Sacerdote della Congregazione
di Sonufca . (/)

P A O L O D I A C O N O .

Della Chiefa d'Aquileja , dell' origine , e fatti de’ Re Lon-
gobardi , per M. Loaovico Domenichi . Ventzia per Gabriel
Giolito 1548. in 8. (g)

PAP- "

11 .

{fi Si rifcriice di nuovo la Veriìone di quelle Opere , di cui nel T. IIL pag.

• per avvertire, che malameme fi citano dalP nel titolo i due
ptimi Tomi fin allora flampati dr//a Ntittu EccUfiafiit» Storia dee. qual!

che in ameodue fi irovaffero l'opete di S. Paolino volgariazate • Il folo To-
mo lecondo dopo una lunga, e ragionata Vita del Santo, che non comin-
cia dal MCCCLXXVili., come alla n.(z)pn errore, ma dall* anno
racchiude ledi lui opere tanto in profa.'che in verfo, nobilmente tradotte

•. i dal dotto compilatore di quefia Storia Nolana. Della qual cofa rende egli

conto nella lua Prefacione , dicendo So che a non pocr.i frmbrcrà

H una troppo lunga digrefiione dall* intraprefo ordine ftorico quella , che ci

M proponiairo a rare nel iecondo, c terzo libro di quello Tomo ( fecondo ):

n io conofeo anch* io, ma ne {pero un compatimento da chiunque confide*

,, rerà , che fe non folte fiata quefi* occafione , non fi averebbero forfè pec

. „ molto tempo avvenire tradotte ù bell’ opere ,ficcome avute non fi foiM

M per tanti e tanti fecali addietro; e che fe a quefio libro aggiunte non le

„ avelli, gli manchcrebba certamente il miglior pregio, chepiacer poiefle a*

„ foreliieri , a* quali fara molto più a grado per avventura il legger quefie fa*

„ ere Ltcìere, e Poemi, che non le particolari notiiie di quella Città, alla

„ ouale ctefeono maravigliolamente luRro, e Iplendore = Per altro di quefia

A'c/aaa Iftoria Etch/iafitea b ufcito anche il terrò , ed ultimo Tomo , dedica-

to pure al gran Pontefice Lambercini, in Sapoii 17/7. nella Stamparia Si-

tnaaiaaa .

( f ) Quedit cdtziofle , eh* t la prima del GiolHo , fu ommelTa dal Signor Se-

greuno Argelati, ri fi fa perchbt L* aveva citata il P. Paitoni nella fua
BtUtot. dicendo cfleie dedicata dal Traduttore ad Antonio Altovlti, e che
nel fine v’ i la tavola delle cole notabili, cioè delle rubriche polle ad ogni

capi-
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•

Pappo tradotto 'Benedetto Averam , {by. .

Parafrafi delle Satire di Perfio^ isxt^ dd^Q.itAio Strozzi , Fio-
rentino. MS. (i)

cxpiiole. Forfè con più ragione farà fiata omtnelTa Peditioac della ^reriadà
P«o/o Diacono i$Ì4. riferita dal drgno Pedrr fulla fede del LangUt, poten-
dò , com' egli ficffo ofièrra « cflèie coilb errore pelU iiafpofiaiooe oc* nu-
meri. ^

T. 111. pag. 17S. n. (b)fi chiama “lavalo fc*r(a quella di i>. facciate, non
. contenendone il libro più di 4<$4. L’errore di Moniìgoor Fantaami di attri-
buire al Ra'tuUa la traduzione di quéfi’ Opera di Paola Diacono , che fu ve-

,
Tamente fatta da Banaditto Egio ( cola, che non Cuino capite il Tartarot-
t«, il Paitami, e P /frgelati ) nacque (nobabilmente da quefio , che nel
Ptieilegio del Senato Veneto , Icgoiio dloyf» Gara, fi nominano te Ora»

.1 sioni di Cicerone la ytrrtm tradotte A\ ia. Antonio Renullo ,

Quanto all’ Ufloria dtlt Origina &e. dei Re L.agobardi

,

fiampata in Milano
idjo. e Ugnata dall’ rfr^elati in it., noi la vedemmo prelTo il fu Signor
7anai con qualche varietà d’ortografia nel titolo , e la notammo io i6
come b notata pure nell* Indice della Libreria di Brera.

'*

Jb) Sappiamo, ferire jl Maaaucbelli Voi. 1. P. IL pag. eba Beaadetto Ava-
. i. reni ha intomineiata una nuova traduaioaa dalC Almag^o, a del tomneante di

Taotia, -a di PAPPÒ. Nor non lappiamo perù» le quefia traduaione fia
in italiano.

(i) NeHe Gloria degP Ineogaitè &c. Vtnetia per il Kalvafenfe 1747. a etr. aSi.
come fiam ragguagliati dal P. Paitoai, fi cita quell' Opera tra le ptofài-
che da ftamparfi di Giulio Stronzi,

T. HI. pag. 187, Giufappe Cacchio, non Cocchio h lo Stampatore. Ivi n.(m)-
„ fi tace il mio nome in quefia nota

,
quali che io non abbia avuta noti-

-,.sia di un Libro della nofira Libreria, dei quale ho detto ellece una gru-
„ matitala fpiegaziona delle Satire di Perdo „. Paituni.\ ,

“

Pag 188 n. ( a ) „ 11 di più confifte io quelle fole parole il qieela per antro
„ oftwro 8tc. , le quali anai nel Libro non ciTendo tali quali, non doveao»
„ coiitiair(.guariì in carattere co(iìvO‘„ , Paitoai,
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-’P E -T R O -N I O

.

Frammento di traduzione della Satira di Petronio Arbitro
fatta da Stefano Tafuri di N.irdò

, ora per la prima
volta data alla pubblica luce . {k)

. • I

PICO, GIOVANNI.
- ' I

Dodici Epidole del Signor Pico della Mirandola tradotte
per Lodovico Dolce. .

,'S.PIER

( 4 ) Sta nella A’uwa Raccolta étOpufcoli Scitatifiti « Filologici dal P. jUato Don
Angolo CaUgiri Tom. VI. in Fonozit pfoffo Simono Occhi, ed occupa d;l-
la pae. i^. fino alla iji Legdonfi alcune notÌ2>e riguard.inti jl Traduttó-
re nell . Prefazionf del dono Signor Francofcp Maria Brattili , pteraella a
queft^t Verfioiie >

,

^ Ncvolla della ytdova
, eh' è vetfo la metà del Sttyritou di Foironio tradot-

*
' if ’d

c®" qudche aggiunta, forma, per quanto olTerva il nodro
.1 P. rutto», la Acnnda delle Novello ofpofio nello dito di ‘Giovanni Boccaccio

' *
Ofettfo air liimo Sìgftor Gio. Frmictjco Lofodono . P^enttié p$r

Crt(tofo 9o Ifmmafitti idjo, in 4., c ritiampatc aeJte NovnU» émorojn do*
Signori Accademici Incogniti pubblicate m Oratona per il Belpiiri 1Ò4». in 8,

^

dove fi dice, che lotto il nome dell’ Aceodem'to Ofeuro fi occulta Annibale

I

Campeggi, Pavele . E'da crederli perciò, cne fia data riprodotta nel idji.
tra U Novelle amorofe in piò Voi. m 4. per 1 Gnariglt. .

T. ly pag. n. (o) Qiiedo volgariaaamenio di Petronio, fatto dal Bettlli,

^
Il cita nelle rote «Ile ap^rovaaionì per li tla>naà del Coforo Latino italia-
no lane doli’ ^Ibtitgi

, e a Tuo luogo citate. Ma vana fu la fperanaa del
Signor Argcìati di farlo entrate nella Milanefe Raccolto di tutti gli antichi
Poeti latini colla toro y.rSono, dappoich' egli muri, e n'ebbe ringcrenza
chi ad altro non è ititelo, che a un vile gu.dagoo, lenza fapere, o voler
procurare i merzi di fu lo.'

(") Stanno dopo l’Epigole d> Plinio, e del Petrarca nella Riccolta del Dolce, di
cui fi legiilrb i’ edizione del Gioia» ,{48. nel Tomo ili. a car. 14;

T. <11. pag. ipp. n
( y) Fu da altri rilevato l’errore del P. Miehilo \da S.

Giu[oppe, che nel T ili. dell i Bigliograpb. Critica a cat. 484, affermò,
(he l' Hiptapto del Pico fu tiadouo circa jl ij6o.

.*
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S. PIER DAMIANO.

Inno della Gloria del Paradifo , tradotto da Alejfaniro Adi-
m%ri

.

(/)

PI N D A R O .

I Vincitori Olimpici di Pindaro , tradotti in Itali.inc Can-
zoni , ed illuftrati con Poftille da Giambatifla Gautier ,

In Roma 17^3. nella Stamperia del Komarck in 8. (w)
PIO

(/) Sta nella faa Urt»U, ovmto tinquant* Fimttprtffo Ataaiam MalR.
» Lertnao Laudi

(m) Non aveado io veduta t^uefta nobil fatica del Sigaot Gautigr^ eh’ io pari»
mente fKi nelia mia giovanile età, con diverta eGto, ma più compitamen-
rc

, per aver 10 volgerinaate tutte I’ Od* di Piudaro ; mi G conced i di qui
riportare la giudiziofa relazione, che fe ne dà nelle Navill* LttUrari* di
firtma* T. XXIV. col. 807., e fegg. = E’ di pjg. ty/. Precede un „ mar-
mo incifo rapprefentanTe Pindaro, e innanzi aila prima Ode v’ è un rame
di G*rou*i alla feconda uno di Edipoi alla terza de' Diofiurii alla quarta

„ Giow Olioifioi alla quinta alcune altre impronte alludenti; alla feda la
t, riitoria t alla fettima un /fpo/lo , all* ottava Ertolt,*d WMaa , alla nona
rt e DtueaUou*i alla decima una Mufa, e la f'emij all* undecima la

dell’ afriiySwo Poetieo ralla duodecima la Fertioraj alla tetzidecima
•• , alla quanadecima le Graaioi il tono ricavato da marmi, e
r, tntaglj antichi. Sicché queft* Opera è molto adorna', e nobilitata di antica»
t> gl'C| che poflòno indrmre. La belle^ però di quefi’opera viene dall’Au»
„ core Italiano, il quale t’ è tforzato di rapprefentarci i fend del gran Piuda-
„ ro, I quali ognuno fa che fono inimitabili, figli ha fatto ciò, che poteva
M con buona Poefia. Mi volendo congiungere i (enfi di Pindaro, non ha po-
M turo feguire I fuoi voli; ci ha fatto vedere quello , che voleva dite j ma
" c * »<! eflère un Icaro, per formontare tant’ alto: onde
„ non fi conolce nella fua traduzione il gran genio, e i traljiotii felici di
tt quefio ammirabile Poeta. In ogni modo potrà elTere quelli traduzione
„ giovevole agli Audenti del Greco, che vorranno con grande applicazione
„ imprendere almeuoquel che ha voluto dire il difficiliffimo Piniaro . lo lo»
„ no lo audio del Signor Gautitr, e lo aforzo, che ha fatto. Approvo molto
Il *e «pprovazioni fauoli da Monfignot GìanmtUi, c dal Signor P*trof»lhi 4

„ ed

\
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PIO IL

Storia di due Amanti Eurialo * e Lucrezia , tradotta da
Aleffandro Braccio , Segretario della Repubblica Fioren-

tina . T^enezia per Gre^ria de" Gregorj i^x6. in 8. («)

Tom. ir. P. IL liti. Epi-

„ ed Jo avrei caro, che ognuno i* applicaffe io qaeRa maniera allo fladio

„ dei Poeti Greci. Vedo che il Signor noftro eommendeyole Auio-

,, re, (a aflai della lingua greca, tìterrando il Tedo Greco, a cui h appofo

,, la Parairafì volgare, molto corretto, il che forche non fanno quelli, che

,, vogtiono Vipere di Greco, c non ne fanno nulla. Certamente » che la tra-

,, dualone italiana è molto aimahile,e fono pregevoli ancata le Note, che

„ ha fatto in pifc di pagina per illuSrarla &c.
T. Ul. pag 104 o (k ) ora pari &c. „ Qpefla pareniefi fi dovea rifparmiare;

,, e coti a me fi Cirebbe rilparmiata una afersiata , che certamente non meri-

„ to. Si confronti il titolo da nae xiponaio, e mi fi faccia ginfiiaia Pai;

toni

.

Ivi eoa aoaai leggi eoa rami.
Ivi pag. xoj. IlToirtaami a propoCto non dice ahto, fe non che Nitto/à Fintili

loi^ r Adinuri. „ ^ „
Ivi n. ( m ) . Nelle IVo/è, • Pot/t» dtl TaglioMatcbi ( Totino prtgo Gio. Franttfeo

Mdnhtft 17} r. n 8. ) fi dice il BtrtnléMi Traduttore (folla prtma i/fom, c
P ilriasi» della teraa Ntmté. .

( a ) n titolo non fitta efattamente riferito , ma tra le ediaiont quefia è'

principalmente notata da Afoflolo Zeno oelle fue FtSunt T. 1 . pag. } rp»

Quefi'opeta
, quantunqae non fia romanzo , come altri ha cteMto , ma v^

ra Aoria» avrei volato , che non folto il nome di Pia 11. roMUfkt Majjimo ,

ma lòtto quello di Bmtn Silvi» Pietolemini fòfle fiata regiArata, per efler*

lavoro giovanile, e condannato dal fuo Autore in età piu avanaata.

Megli Strittoei drbniln att. BRACCI ALESSANDRO fi annoverano altre

ediiiooi di queflo volgariaaimento , le quali benchh non fien date folla

fede di alcuno
,

gioverà però fecondo il nofiro infiitut(» di qui xifietixc

.

Sono adunque le ^uenti
Di nnevo in Bohgnn in h rdr/feio dt tlnrta &e, i4jo. in 4.

Di nuovo in Milano far Agofiino di yimtrtk. 1518. in 8.

£4 ra Knitia ftr Gregario dt Grtgtri 1510. re 8.

Ed rvi !{/]. ra 8.

^ ftw di nutvt ptr Matti» Paga» ijj4. fa 8.
^ ^ ,, r n-

iXe tefli a penna vi fi rammentano altreiì efifienti in Fircme nelU Lwce;
ria JUcccrofeM , fegnati St UIL nana. J7, e }8, in 4.
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Epitome di Papa Pio delle Decadi di Biondo Flavio

, tra-

dotte da Lucio Fauno . (*)

PITAGORA.
Traduzione de’ Verfi Aurei di Pitagora , fatta da Alejfan-

dro Aiimari . C o )

PLATINA, BARTOLOMEO.
Platina de bonefla vohiptate et valitudine vulgare ( in fine

)

Qui finìljt Platino di li obfoiii jìampati in Fenetia . del .

M. CCCCC. mi. ad) . ii . de Marzo in 4. (/»)

V.j’PLA-

(*) V. ciò che (ì dice rei T. III. pag. i5 j. di qaeSa Biblioteca alla p. (m)
(O) L* /trgeUti^ che nel T. HI. pag. no. riportò qarda Verlione come eiìilente

mi olciitia prelTo il gentile, e d >tto Signor Domfittto Mari» Mattiti , non
avea olTervaio, come il F. Paltoni, efler già tlTt liimpaia nella CJliop»
dell* ndtmari a car. lot. in Fnenz» far i Mariti, « Lenii 1^41.

(P) Multa è l<t ioddisf izlone che lì prova per I' ordinano di chi ama Ferudizion
libraria nello Icoprirfi qualche libro, o edizione, Cile ifuilgt alla r.cerca

all chi ha trarr ito lo lidio foggetto. Tanto avventie anciie a noi nell*
acquilo, che facemmo di quella edizione, la quale è la prima tra le italia-

ne, e nr'n ha altro merito nè per la materia, nè per l<a traduzione , nè per
10 carattere, falvo quello di non elTere fiata ricordila dill’ ytrfe Irti m que-
lla Bibtun ca Dopo il fr intirpi^to ir.ccmittCia la tavola dille vitandii j’udi et

fafori magliari da divtrfi paefi fi cbt fono annotati per ordine in duci libri di

platina. Anche il rimanente c come nell’ edizione del iptó. di cui a car.
ztC. T. Ili n. ( t ) Il vederfi nel frontifpizio intitolala qu<‘ft* Opera De
bont;la voiuptati et valttiidinr, c in fine di li ob/onii

,

dinota cllcr qucllo.il ve-
' ro molo aiuibuitolc dall* Autore , L quello dillo Stainpaiure , in grazia che

11 libro Vl.ir.tta appunto de obfcanm nome che raalamenie danno alcun
a tutta i’ opera, come olTcrva il Zeno nelle fue Voffutat T. I. p. % J4.
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PLATONE.
Il Comcnto di Mirfilio Ficino fopra il Convito di Plato-

ne , et elio Convito tradotto in lingua tofcana per Her-
cok Bjrùarjfj. da remi . Venezia MDXLIIII. fenza nome
di Stampatore, iq)— II Fedro , ovvero il Dialogo del Bello di Platone ,
tradotto in lingua Tofcana per Feli:e Ftglittcci y Senefe.
Roma , per Francefco Prifcianeje 1544. in 8, (r)

liii z La

( 3 l
edizioae citata dill* Argthti T. II. all' art. PIGINO volea qui pure

eflrte mentovata, aoit in ^razii del Comento (opra il Convito, opera di

Ahrfiho Fidilo, mi delConvce meddìmo.Nel luogo citato, e nel T, III. pag*
ai7 le ue cita uo’ altra s. Io Rane, per Fraonfto Prifcian$ft 1544 tir 8.

Ciò rhe dà motivo al P Poitogi d'alTerire, che 1’ ha preio un giol-

filliino granchio , faccende di due libri , Rampati bensì nell* anno ifteflb , e

nell’ iil^lTa fnm«, ma .n Citta, e da Stampatori diverfi un' opera fnla.

Cr.de egli adunque, cne i’ edi^i jne di Roma non contengi che li Ftiro di

Piatine tr.(dotto per Felice Figiiueci. Non fappìamo, che dire, non avendo
noi quetio libro. Coire dall* Argelntif vediam veramente citata quella edi-

Bi^jie tomana del Comento tradotto. dal Barbaraf» da Apifl'ilo Zeno tnnot al

Fentanini T. II. p.ig. }xa. n. 1 ), e negli Scrittori d’ Italia Val II. P. 1 pag.

14]. Dall’ altra patte l’i^rgiIatiT. II. pag- 80. n. (1 ) aflerifee di aver vedu-

to il libro a£ai raro «>* PP. Do<mnttant di Bologna t e nel T. III. L C n. (a)

afferma, che il Fedro del F’gUucci Ila nel fine di queRo Contento del Barba-

rafa ntil’ edizione del Prifttane^ -

Ed in F.rtme per FiUppoGtunia 1594. in 8. La prefente riflampt , che nel T,
ili. pig. st8. lì f.i fupporre della teadanone del Sorbiti da Bagnacavallo

,

vki'e dal Matzacbdli I. c. data per una ridiinpa di quella d 'I Barbirafa

,

di CUI d.po aver dite alcune notizie, rileva un errore del Crefdmbeui

,

che
fenile a.vre il Barbarofa tr.tdntto il Cinvtto dal Greco in Latino, noi> ia

Torc ila, come però apparfee dal titolo lapram mento ’ato. Il volgarizzi,

mcnio è in tijjai buona fiuella^ come dichiara lo Reffu Crefdmbent t e nella

D-d.catoria a Gicmbittifla Grimaldi aveva il Barbarajd promeffod» uaslata*

re tutte I’ opere dì Piatone,
(r) Qaoùt è, l'ed-zioneda noi lainir.cmorata di fopra, e non regiRiata a fuo luo-

go f* li’ Argelati, che pciò U citò nella o. (z)} f. IIL pag. ai/, come abbiaoi

. T.iii.
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T. III. pae. »i7. n. ( *). Per avere compiuta la Verfiono di tolto P/ato**,

fatta da Dardi Btmio, non bitta avere anche il Trau^ d$ Ttm$o da Laen,

come qu\ fi dice, ma bifogna ancba avan é Dial^bi U tu tr^tu, tì pare U
vangeli da alcuni attribuiti a Piatoma , coma m fiat dt affi

y

< -aa Ta^U
di tutto il amtanutontip Optra di Piatomi, putta l’cffervaaione del A4wwM/i
art. BEMBO DARDI . Anche prima di lui il Signor Apottolo Zeno Annot.

al Pontanini T. Il- pag. ?ti- uvea detto» cbi titmaJuf ttmqut vei^mt ( di

Dardi Bembo, Vea. idoi ) femaa di quifio ( Timw da I^i , e j Di^hi

.

Ven. pretto il Cloni 1607 in la. ; «om può diri di aotrlt ••tnt, a ptrfitti

.

D’Iomce primetfa'mmu lo rtndt ntueffario ai ior compminto &e. La teadu •

Kione k mudicata dallo «etto Zeno attai ricercata e filmata . In ozm mo-
do, perchl: l* tmanda il Lettore alla Cappontama, ave non fi fa che

riferire li libro fcnii veruo’ altra nmlalal v* r
T. IV pae. ud. n (r). La rifiampa del BitttmtiU tpta, e fiata fatta colla

coplofiffiroa Tavoli di tutte le cofe, che m Plotoni fi contengono, e cogli

argomenti . e note del iwraao. , , -,
Pag. ai» n. (z)«H Convito diPlatma dura fino alla p»g. nf. ( non iiA. )

„ dopo la quale a tergo comincia uu Capitolo omnaeffo nel (Commento

Ivi n. (a) Intorno alle offervasioni per la praaoaaia Ftormttaa di Pieri Dcr-

telata veggdfi Zeno dmnot. al Famtamni T I P. }u.
, , „

Ivi n. 1 c) Nell, (appomana I. c. fi ii qoefio libro, come rittampa del Com-

mento dii Barbarafa, non del Convito del Sorbati t c nella impanali non fi

ziferifce <d eione alcuni nè deU’ uno, nè dell’ altro. Ma fu qaedo punto

abbiam già detto r occ rrente. - . v j- le • b n-
P®K* *<9* tdisric-nr del i ùmmftrto di Lmc^ BiUs^ cioè di r metnz^ Bellt ,

Domenicano, è certo di Mactrata titg. non tdip*, come dife il Crifiimbi-

mi, e come fi ha nella n. (d) per errore di ftampa. Confifte infette dif-

corli , e fii proibito, dome corrigatmr

,

Ma non eflendovi altramente tradu-

Biooe del tefio di Plotoni, non ha merito d’ efldce iataifo io quefta Biblio-

Ivi o. {(glGrooani» leggi Giovani— Molimi leggi Mtrlim,
_

lag aro. n. (h 1 Le correzioni fatte dall* Àrgilati al froniifpitio non fono,

eoo.# Ha imprimo. Noi lo poffiam dire ,
pofl'edendo quefta Verfioiie dell &»s-

ce iMi le varietà fon minuzie, che uon importa offlervare . La ^dicatona

è di Pimtia il dì X di Seittmbn MDU'It. Dii viro modo di tradurri dalla

Greca ntlP haliama favella non vi fi parla punto, nè cica. Oicefi alla pag.

1 . tifilo Rogiimammto dei Timeo di Piatami fu pnfò dal libri di ifio Timio , de

Vntwrifitati, fcritto in lingua Oorf-a, ..... n
Ivi n. (1» D.il Crifcembm però Le. non apparile che il Buragaa aveOe anche

tradotto d T.ineo di Platone, bensì cooientato- Il fentimeiuo del Maznucbat-

li ali’ aiticelo di quett* Amore, fi è , che quefio Comnnentario l^ta il fi-

meo di Piatomi non fia Opera diverU da un certo Trattato Filofonco, che
gli fu rubato, e di cui lafciò memoria il MagUabttòi in certe fue Schede

MSS.
i^ag. a»}. D. (I) diieimavi pagine correggi vtntnna.

•V I •
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La Repubblica di Platone &c. dall' eccellente Phifico Pam-
fbilo Ftorimbene &c, con la Tavola di tutte le cofe più

notabili , che in quelli fi contengono . In Vmegia ap-

frejp) Gabriel Giulito de Ferrari et Fratelli. 1554. #» 8. (/)

PLAUTO.
L’ Amfitruone , tradotto da Monfignor Niccolò Fjrtigiierra ,

col Prologo tradotto da Angelo Teodoro Filla, In Mila-
no nel Regio Ducal Palazzo òcc. (r)

L’ Afi-

Ivi V Aj/ìoto tee. Come diceiì ftn*' ams , $ nom di Stamptttn da chi a£Ber*

fD4 avex il libro! Di più, come/««a‘ «at>o, te vien citato nella a. (m) ? Il

nome poi dello Stampatore fu Ètrngrdo Gkmti. che f ArgtUtt pur nomina
all’ articolo di Stjh Bufo. Ma eccone il frontiipiBÌo . quale ho potato ca-
vate da una copia del fu Cari’ Antonio Tanni. L* ABioco, owtro Diaiogo dot

Diffragia dalla àStfrta di Piatoma tradotto par la Ulujtriffimo Htg Cauta iP Avar-

fa il Signor Lon Ciò Pincantio Balprato. Su a car. |i. del libro della Hifh-
ria di Romani di Safh Rufo dai mtdigmo tradotta. In Fitranxa par Bernardo
Giunti lijo i" 8-

Nella n ( m ) fi cita il Catalogo della Cappeniana , dorè non fi cita io nefiu*

Da maniera quefio Libro.
tri 0. (o). fi Carmida è a car. }p , e il Critona a car. 70. che però non k

teririnato.
(r) Si rtgifira di nuovo per fupplire a qualche lieve mancanaa del frontifpiaio

recate. T. Ili pae. aaj. e per dire, che il cognome dvl Magnilo ÀUffar
Franta/co , a cui u parla, non è CtamantOt ma Clamanti . il P. Paituui lif-

poi)d< a quanto fi dice fui punto della relazione di quello Libro, che ha
avuto ancb’ egli tutto ITagio di efaminarlo, ftando nella Libreria della

Si Iute, ma che non fi è creduto io debito di far certe dicerie nappo lun-
ghe, che non fa quanto fieno a propofiio.

(r) Quella Veifione accennata, come manolcritta T. III. pag. aii. fu interameme
fétta flanipare dall’ Argt/an per pubblicarla nella Raccolta di tutti eli anticbi

Boati latini colla loro Va/rfiona n,lT Italiano favella , e eoa eOa furono fiam-

p.ite ra.ttc, cne foimaiio il Tomo XXXlll. di quella illudre Raccolta.

Dopo la morte delT Atgalatì, trovandoli mancare la traduzione del lungo
Pruicgo dell* AO'f.trtona , forfè non fatta dal celebre Mon/ìgnora , ne fu data

a me i’incrmbinzu Qjiand* ecco ne* giorni paflati (correndo gli (Cirtabelli

deli* Argalati, clic efutono preffo di me, vi ho trovata la Verlìoae del

Prologo lenza vetuno indizio da chi fia fiata fatta, eh* io però non credo
lavoro della ^raziofa penna del hattguarra.
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l/Allnaria di PLiuto

,
tradotta da frai.cefco Bi unamonti . In

Milano &c. (//)

L’ Aulularia di Plauto tradotta in vcrfo Tofcano ( dal Ca-
valiere Lùrt'r.zo Guazze/} . In Fifa l’ anm 176^. Per G:ain-

faolo Giovannelli
, e Compagni in 4 . {x)

La

( «) Anche la prefente Verfione, citata come manofcritia nel T. fll. pig. i3t.

•

fu pubblicata nella riferiti AaccaAe dietro I’ d:l Forti^utrra» Le
note, che trov.infi in fine di quella primo Tomodelle Cojnmcjie PIsuttn;,
di quilunqu; pregio efle Geno, fon opera del fu Sacerdote Strvtliano Lata»-
da, Milanefe.

T. lll. pag. a]i. n. (*)i,Quefla fiejjljjìtiit'h
, ed tffanijjimiià io non fo vederla

M in due libri di^liampa diverta uffnio. Ma perctiè Ltcìi-re il luogo. Tanno
1» • 'I neme dello Stampatore, e la format Aggiungali dunque
M per Niccolò d‘ Annotili detto Zoppino irto, in 8. „ Paltoni,
Ivi I7JO correggi i6jo.

(*) La prima (lampa di quella Verfione, che Gotto al nome Arcadico di Ufirnho
Ottlìonionn il Traduttore intitolò II F'tccbto anaro

,

fegul in Firtnza colle
Aampe d Andrea Bondued

,

cola ignota all’ Argelati Vedendo il dotto
Cavaliere , e Commendatore Guaztefi d' Arezzo , che fu anche Provvedito-
re dell’ Ufficio de’ loffi in Fifa, il ringoiare incontro, che avevi avuto la
fta traduaione, pentòdi riprodurla, indirizzandola al fu chianffimo Conte
Franeajco Algarctti, fuo amico. Per comodo de’ Lettori vi poi; di ri icon-
irò il tefto latino di Plauto. Una malcheri intagliata in rime nel fron-
nlpizio cavata dalle celebii del Ficoroni vi allude all’ a itica Commedia. La
Prtfaxtonth aliai dotta, e fi fa in ella vedere, perchè Aulularia lia fiata
chiamala dal fuo Autore quefia Commedia, e la buona intenzione, eh*
egli ebbe nel comporla. Dopa varie notizie intorno alla Vita di Plauto,
iclfe un favowvoi giudizio delle Commedie, e de’ fai i PI latini. Meriia

_
d cller irafcriito quinto egli foggiung; in qietfi ter nini . „ S irebbe utile

„ ancora a noi altri Iralmni lo fp echi irli, qualora fi vuol conporre quil-
„ che ^rnmedia, fu gli cfemplari di Plauto, e per firtu'ii non fi vedreb-
„ bero lu I nofici Teatri ridicole rapprefent izio.ii , ripiene di pettegolezzi
„ doincttici, di non fenfi, d’inezie, di perfetti fcuoi i p;r la malizia, e
»* <|u^iche volta di vìzio premiato, e di deprelTi virtù, fenzi citarne alcuna,
„ che ha I ateitoo, e I empieià per •aggetto, 'i cui in og;i ( non li la per
„ quii rtdicol^o fanatìrno)fu.io accoppiati gli ftomacbev ili iM.uielliani verfi,

' ” per chi gli afcolta „ . V. Novali» Fiortntina T.
* XXIV’ num. 4<S. e T. XXV. num. 34. Finì di vivere qaedo cniariffi no

Traduttore nel Settembre d.*l 1754,0 mi ricorda, eh; trovaiidoni allora
in Firenze ho udito compiangerlo nella celebre Ad ihanza della Società
Colombaiia, di cui era Membro, e ho veduto ftcnd.r per lui ua bsa ta-
£iofìAto elogio pci mouuiziwuto dei /uo profoucio feipcic •

Digitized by Google



PL DE' VOLGARIZZATORI. PL 621

La C.ifTma , Commedia di Plauto, tradotta &c. (v)

La Ciflellaria
, Commedia di Plauto tradotta dj.' Fraiiccfcv

Brunamoriti . In Milano &c. ( z )

I Menecmi , Commedia di Plauto , tradotta da Angelo Teo-

ùoro Villa . ( a )

•Il

(/) Replichiamo quell' articolo per dire , che la Caflìna del Birardo, o, come è
ilairpjio , Rerrardo, il quale fu uno de’ famigli tri d’£rro/« , e d’ Aifonfa
1. Duchi di Ferrara, non iolamente è in terza rima, ina che ogni bcena
fonila un Capitolo rigorofo, ed intero col verfo di più» come fi ufa. II

fiuntifpizio, tranne le parole Camtdia di PUut», e I’ anno, è tutto in ca-
rattere roflr. Il verfeg!>iare quanto fia uulchioo apparirà dalla prima ter-

zina dell’ Wr^umenro, che qui rechiamo.
*

.
I

n Salute audite beo la Comedia
ti Di Plauto, la qual Gallina b chiamata
,, Ma rargumento attendenti pria. ' •

Per ciò che riguarda la Verlìon* del Brwiamowti

,

non fo come abbia poturo
d r i' Argthti T. 111. pag. i}}. n. ( y ) che foflfe g<à'ftainpaia net T I. di
Plauto d< Ila fua Rateoita

.

lo lo vidi prima della pubblicazione tal quale lo

’avc>a etili fatto fiampxaret e non conteneva, che i' ÀmfitrtoHt , l’A/ùiana,
la PintjUtia , e la Ciflellaria ,

delle quali per mancanza del Iromilpiziu
non laper.dofi il Traduttore, conlultai quella nofira Btbhotaea , m Cut non
trLvandofi citata l'ulnma, le ne diede per ignoto l’Autore • lo non dubi-
to , che anche la Ciflellaria Bdi fiata volgartzsata dal Brunamonti non mene
che l’y^^aerid, e la Ptiftolaria, e che fia fiato equivoca dell' /trge/eti di

qui attribuirgli la Ctfiaa in vece della CiStllaria

.

Kegiticifi dunque
(z) Sta, come t’i detto, nel T. XXXIli. della Raccolu di tutu gli antubi Poeti

latini &c., ed è I’ ultima del primo Tomo di Phuto, Per conferma del no-
firo leniimei.IO, che quella Verdone fia dei £mn««*nrr, abbiamo l'alTer-

zioi'.e del idatauebeUi

,

che gliela aiiribuifce all’ articolo del nofiro Autore.
(<*} Quifia Commedia da me, come l’alire , tradotta in Verfo Iciolto, dovrebbe

uiiitaaieme al Curcu/;oit«, ed al Penalo ^ ai ire mie Verfiooi già citate dall’

Argehti in quefia Biblioteca, formare il fecoiidi Tomo di Plauto, cioè il

XXXVll detta mentovata Raccolta di tutti gli antichi Poeti &c. la te ho
già conlcgnjie, è p ù d’un anno, atlo òtampotore Ricciiini. Cotpa è di
lui , fe nu> hanno ancor veduta la luce.

Mennibmi, Commedia di Plauto intìt aiata Mameebiui ,
dal latina in lingua volgar

tradotta , <r r«n Jomma diligantta corrotta t et nuovaauMte riltamfota , ÈADXXX,
( in
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Il Pcnolo , Commedia di Plauto tradotta da Angelo Teodoro

mia. ib)

La Pentolaria tradotta in Verfo fciolto da Francefeo Bruni-

monti . In Milano &c. ( f )

L' Epidico ,
Commedia di Marco Accio Plauto ,

trafporta-

ta in Yerfi fciolti Tofeani , con il Tello Latino e al-

cune Note , da Rinaldo Angellieri Alticozzi , Patrizio

Cortonefe. In Firenze 1745;. apprejfo Andrea Bonducci

.

in 4. (^)
C. PLI-

(in fine) fUmptta in yiugi* p*r .Nieth di Ari^otiU dttu Zoppino MDILXX,
!>i regifirò nel T. III. pag. mji, Ma giacché \' ArgoUti ofa dite della prima
edizione^ che in tutto è umile a quella , d’aretoe miglioratoti! ftotitifpi-

cio, noi che pur vedemmo ouefio Libro era i molti del nofiro Amico Sig.

I^n Giufrpfo Cofati, pretendiamo di darlo qui altrettanto migliore, quaa*
to é diverfo dal Aio. Non Utmtemi in tutta fa Commedia fi dice, ma beati

Monoebmi, come Aa anche nel titolo. Onde correggali la n. (a). Oltre al

zitratto di PUuto in principio, evvi in fine quello d*uo Santo Papa feda*
xo in Cattedra. Quefta Verfiooe fa ridere, é in terza, in quarta, e in ot-

tava rima: il Veno è andante, ma giafio: lo fiile rozzo, ma piaeevolex

abbandona fpefle volte l’originale, per ommetterc cofe det^e- da P/aate, e
per aggiugnere cofe non dette. Q^efto è il principio dell’ Argomtnto

„ Annoniio lieta e propitia falate

„ A me et a voi o fpettatori bamani '

„ Con la mia lingua e mìe parole acute

„ Vi pono Plauto non già con le mani fico.'

11 Oràrio Voi. IIL P. If. pag. 78. dice che il Bormio volgarinb anche i

Mtmtmi di Plauto, che puoblicolli in yommo Otr to Zofpmo i5|o. io 8. Fez
aooferma della qual affetiione Icrive il Co. MozzutboUÌ di non avere fon-
damento ficuro. Noi crediamo, che il ^adno abbia voluto attribuire al
Bormio quefia Verfione d’ Autor incognito, ritlampata appunto nel if|o.
for lo Zoppino.

I AfMMcml, Conumii* io Plauto tradotta da Awtomio Nmfiai da Pofmo . MS.
Dow V AUaeei nella fua Drammaturgia n. jli. ne parla ilchiarUCmoZme
nelle Aie nelle Aie Fomaniaiétat T. 1 . pag. tpp. ragguagliandoci , che prima
ara qocfta Vctfione nella Libreria Ducale di Urbino, e che poi è paflàta

nella

I
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C. P L I N I O.
,

Hifloria naturab di C. Plinio Secondo di lingua latina in

fiorentina tradotta per il dottiflimo homo milfer ( Chri~

Jìopkaro Laniiho fiorentino novamcnte corretta : et da
infiniti errori purgata : etiam di novo le figure a tutti

li libri convenienti
. ( in fine ) Ftnijfe &c. P'fnetia per

Marc bio Seffa , et Pietro Ji varani bertaro compagni . Ne-
hmno del Signor 1^16. a-di 14. de Agojlo infoi, (f)

Tom.ir.P.IL Kkkk PLI-

fiella Vaticana. Ma il bello fi b, che lo fleflb Argiìati all’articolo di ViU-
GILIO T. IV. pag. 1^4 n. (p) recò le parole onedeGme di qoefio pafTo
del Zeno

,

citandone però con errore la pa^. a/o. in vece delta e non
per tanto tcafear^, o non ricordoffi di regiOtace U ptefeote VerGoue a tuo
luogo

.

T. III. pag. S34. 1 Mtntecni ( celi). Co^ fenza dubbio. Si vede» che V Arge-
Uti credeva , che non fofle coti chiamata quella Commedia

.

Ivi n. (e) 11. Ghigno ijnf. leggi la. Gnuuio pridit Uni Jgnuar. 1705., come
avea fcrkio il P. Poitoni.

( 4 ) L’ho tradotta per la Roccolto di tutti gli antichi Poeti latini eolia loro, ytr/ìo-

ne nell' Italiana favella, diretta ora da Giufippe Rieebini MaUtefla

,

Stampa*
lore Regio- Ducale.

T. III. pig »j5 ap^effo Santo Aloyfe cori^gi Santo Moyfe .

(r) Sta nella Raccolta di tutti gli antichi Poeti, come Copta , ed occupa il terzo
luogo nel T. 1 di Plauto.

(d) La EÌedicatoria è a S. B. il Signor Priore Gaetano Antinoris l’avvertimento
a’Lettori b affai giudiaiofo: la itaditzione b pulita, e te Note in pib di
pagina opportune

.

(e) Dobbiamo la notizia di quella edialone, ommeffa dall’ Argelati

,

al diligen-

te P. Paltoni, che la poÉede. Gomnicia dalla Lettera di Plinio. Al tuo Ta^
tifo 8cc , che b la XVI del XVI Libro.

Ustoria naturate di C. Plinio fecondo di Latino in Folgoro tradotta per Cbrilo.
pboro Landino, nuovament» in motti luoghi dove quella mancava , fupplita , et

da infiniti errori emendata, et con fomma ditigenna corretta t con la tavola

fimtlmente caligata et aggiuntovi molti capitole
,

che nette altre impreffìmi nom
erano. Aggiuntavi anebora di nuovo la fua vita con un’altra tavola copiofi/fi na
di tutte le materie, che nell'opera fi trattano, con molto /fuiio a perfettion*

per ordina alfahttico ridotta , ^DXXJ^IL ( in fine.) Stampato ia Fintgta

pa
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f*r Thonufi d$ Terntngo ditto Baltrmo otìF «mn del noflro Signort M. D.
XXXllil. in 4. Ecco un’ altra edizione del i5)4.> feguita pace in Xentzia,

per lo fieflb Stampatore, ma di traduzione direcfa, e in diverfa ferma.
Ho foti* occhio quefia buona edizione, in cui fi dà principio da una Let-
tera a’ Lettori di Oiovan de Francefio, nella quale parla delle coirezioni
«fate intorno ad eiTa da M. SahUko, tt HtnneUo Partito, e delle Tue pro-
prie per correggere, e migliorare quefia Verfione. Indi (ègue TEpiflola,
orvero Prtfeziont di Chrtfiopboto Landino dtlla praduttiona di Cejo Pimi#
Socoado al SrrtntJJmo Fndntarda R* di KafoH. In fine di tutto v'è la Ta-
vola deir Hifloria Naturalo dt C. Plinio St condo, noIla quale per ordina al-

' fbahettco fi correggono tutta la materia pertinenti alia Ctografiia , Cioè da-

fcritiona et inìfura da la terre, et la ragioni di qualla, et Mentì, Prtnutatori

,

Selva, ptloncba. Fonti, Laghi, Fiume, Mari, Ijola, Città a Pepali, et al-
' ebuna altra cofe degna at notanda , coma m qiulta leggenda fi ttovereoiio.

Cajo Plinio feeondo da la fi fiiria naturalai dal latino na la volger lingua par il

dottijfima lutmo tuejjera tbrifiapbero Landmo fiorentino tradotto Nuavamanta
. con ^audifiìma diligenra torretto}a da nfmiti errore furgato

,,
Aggiuntovi anco-

ra di nuovo la (ut figura a tutti i libri convenienti Nuovamente fl^ tupalo ( in
fine Fmtjft &e P enttia ptr Marchio Sejja . N> l anno dal Signort M. D,
XXXUll. odi XX. Zugno. in fol. Bifogna, che il Bailarino, ed il Siila fa-

cefitro a gara tuitad.due di Aatripare nella Seda Città di Venezia, e nello
ficEo anno ij}4’ le due ir<-.dueioni della Storia naturale, quella dd Landi-
no in fol. e quella del Brneioli in 4 Qutfia però del Brucioli in 4. ptr Mar-
chio Sejja, citata dall’ Argelati T. 111 . pag. ut-, ho ragion di credere, che
fia un di lui equivoco, pa egli quivi un gruppo di cenfunoni, poiché palla

d-l Landino al Bruciali, e torna al Landino, e poi di nuovo al Bruciali

.

Fhlhria Naturalo di G. Pltuio Seconda divìja in trentafettt libri tradotta per M,
Lodovico Demenicbi con io addithni in margine, nella quali &c. Di nuovo ri-

flampote , et ravifit , et ricorretta con la fua tavola &c. renttia appreso Pietro

Ricciardi MDCIIL in 4. Quello é il froniifpizio dell’ edizione citata T. 111 .

pag Z4]. ctmunicaincj dal P. Paitoni, che adeEo la pofitede . Le tavola pe-
rò chiamate dal titolo nello lua Copia non vi fono, e giudica egli, che
non vi fieno in verun* altra, foife perché lo Stampatore le credette fupcr-

flje , dappoiché vide le tavole delle contenenze de’ libri , che forma il pri-

mo libro della Storia di Plinio. Può nafrere di ciò foipetto dal vedere,
che dopo detta tavola , formante il detto primo libro , vi e una carta vota ,

e al fecondo libro nuovo xegidro, e nuova fognatura de’ uumen delle pa-
gine.

Sara forfè errore del Catti. Oltramontano dudor. Gracor.
,
qui tx effeina Al-

di &c.

,

da t.iii mentovato atuovc, l'edizione citat ivi del Giolito if]{.
Pompeo della Barba di Pifcia in Tolcanz avea altrcù volgarizzata la' Stona

n turale di Plinto, e comeniaicne i pruni libri, come all.rifie il Signor
Ttrgioni iitir alile volte loduia fua opera pag. 97. Il Dcwniebi ciò turo
attrua nella Dedicatoria .'ha fua traduzione di Plinio { Yen. ij 5 i. }, id al-

trove. Ma italafcò l’ opera, andando a Roma al (ervizio di Pio IV. Por-
. le li lua Vctlioue farà pallata in mano di Lucio Barba luo Nipote, come

vi
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PLINIO, IL GIOVANE.
Le Lettere di Plinio il Giovane tradotte in Italiano dal

Canonico Giovanni Tedefcbi . Si aggiungono in quella

nuova edizione un Higgio fulla Vita di Plinio, e le

olPervazioni fopra cialcuna Lettera , tradotte dall' In-

glefc di Milord Giovanni Orrery . Tomo primo . U-
vorno 1753. prfjfo Anton Santini e Compagni ^ E Tomo
fecondo ivi 1755. (/)

Kkkk 2 PLU-

> paflarono le fue Antntatiom fopra i primi libri della StorU PlimtHS l

he fole Traduttoni di varie mani, c le varie edizioni, che fegoirono di efla

verfo il principio del Secolo XVI., dinotano il concetto, in cui era a que*
tempi la Aorte Naturai» di Plinioi concetto, da cui fé quali era decaduta
a’ tempi de'nodri Padri, chela credettero piena aeppa di menzogne, e di
favole , abbiamo però la foddiifazìone di veocrla in elTa tidabilita a’nofiti
giorni, certamente più critici, ed oculati

.

T. 111. pag. 140. ,. L’edizione dei 148^. , di coi ne ho un efemptare, ha nel

^ fine : Fiaifpt il Litro ebiamato Plinio fulgor»

.

Impreco in Vanifìo ftr Bartola~

,, imo d» Zeni da ParUfta nel eneo delie Natività dal no/}ro Signor» Jafu Cbriflo

„ MCCCCLXXXIX aii XlLdiSaptambr»,,: Finis - Pettoai. Non dovrebbe fetn-
brar cofa Stana all* ifrge/eii , come dichiara ivi n. (d), che al Maittaira
fofle ignota queS* edizione , le tante aggiunte vi fi poffono fare , come egli

foggiugne, ed ognuno fa.
Pag. 141. n. ( i). Il P. Paitont a car. jfj. avea detto efiere quefio Libro dedi-

cato dal Efraeiolì a Giangabbriallo Giolito da Ftrrari da Trino di Monfarrato t

ed io foggiungo d’averlu veduto col ffontifpizio di carattere nero , e
roffo.

P.t^. 14}. n* (I). Nal fin», leggi, noi primtipio.

Ivi. L'edizione del Gnfito 1580 in 4. di cui non fi dà verun debitore, &
citata nel Catalogo de' Labri vendibili dii Boltar in Milano.

Ivi n. (o). Il P Paltoni avea fetitto nelle fue ilggiunt», che 1 * edizione del

1580. del Griffi} aveva in fine il nome degli Stampatori fraulii Zoppimi,

E qui con errore fi fanno di una due edizioni.

(/) Rifijmpa d*una bella traduzione, adorna di fregi in rame, e del difegno
della Villa di Laurentino fatto dallo Sbomoazi. La fatica dell* Inglefe, che
è buona, efigeva forfè una miglior Verfione tolcana, che non •* fe fatto. 11

Vomo re^ndo è dedicato a Milord Giovanni Beplt , ed ha rari lami alln-

denti
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11 Panegirico di Plinio tradotto da Fr. Airelio Br^inhl ini

,

Fiorentino, dell’ Ordine AgolVmiano . MS. (•)

PLUTARCO.'""
Vite di Plutarco U2i<ìox.izàjiBmìfla Alsjfanài-ùjacondlo òcc.

(g)
Ope-

denii ad alcune lettere di P/taw, le ouali (ì leggon quivi tradotte coll* .nc'

cennate oflevazioni. Ne parlano le NavtUt LttttrarU di Fintisi T. XVIX.
nutn. >. e T. XXI. num. j8.

Lttura di Plinio tradotta del Signor Conti Cafparo Gozzi, Vtnrziatio, Sta nelle
~

Aie Letttri divtrfi a car. i5t. del Voi. II. yinizia i7{i. ini,, ed è diretta

e.' Sianoti Gianvittorio Atmlfrata, td Elia leotucbi. L’importante Lettera
comincia cosi ,, Tu mi chiedi qual forte di Audio, fecondo il parer oiio»-

„ ti farebbe più opportuna io coteAa tua foliiudine, la quale ti Aai tu go>

,, dendo da lungo tempo. UtiliAimo fopea tutti , e da parecchi ordina'to è

„ Il traslatare dalla Greca sella Latina > o dalla Latina uclla Greca faveir

„ la dee.

T.III. pag.145. n. (t)M- Io non ho detto lo fpropofìto , che contengono le

„ parole di queAa nota: ho detto, che le approvazioni date il 1716. fanno

„ credere elTere uno abaglio del Fabrizio, che ci rifcrifce l'edizione del 1714.,,
Paltoni

,

(*} Ne parla il Lobtè nella Nova Biilhttea MSS. pag. ]oo. , come d’un Codice
efiAente nella Libreria di Parigi . La itadueione i d.tl fuo Autore dedi>
caia al Re Ferdinando. Fu oueAo Brandoimi, che comunemente
vico detto per effer nato quau cieco, uomo aAai erudito, e verfatiOiino

In molte facoltà Alilo fpirare del Secolo XV.« nel qual torno viveva
pure l’altro Brindalini, Lippa parimente detto, ma Recatilo di rame

,

di

cui alcune cofe inedite pubblicò l’oraatìilimo Sigi.or Dottor FraztijCo Fo-
gliazzi, noAro Angolire Amico, e ne Aele una ben ragionata vita.

T. III. pag. X48. n. (e). Si cita l’edizione del 16S6. del volgarizzamento di
itgrftino Lenguaglia, fenza nominarviA lo biampaicre, che fu Ciò, Giaco-
mo FItrtz

,

Delle Vite degli sirinlni illuAci attribuite già a P/rnio A parlerà all’ Articolo
di miORE AURELIO,

(fi) notizie comunicateci dall’ indtfcfTo P. Paltoni dopo l’ocquiAo, che Aco
tP una Copia di queAa prima edizione , la quale ha qualche cofa di più,
che non l’ altra, di cui avea già fatto ulo,e che è mancante della prima
carta; ri muovono a regiArar di bel nuovo il preienie Libro, riferito nel
/Tk.Ui. pag. i;o. Comincia dalla Tabula ^dilta prima parti dilli Piti di Plutar-

te,

\
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io
, che fono vcntifci. Indi 8 tergo fegnono due Sonetti di BaptiUa

dro Jaeonello Rtatino in nrgumtnto dell’ opera prej$nt$. Ad nilJer Jacabo d*
feccattri da Aquila Judita della vicaria irtegerrimot

n Lo ecccifo ingegno et fantafia fublime
,t Del inclito Plutarco chetonefe

„ Chun bel fchietto giudicio hor fa palefe

f. Chi fra greci et pomaa fue laude ha prime 8ce.'

BattiPé Alexandre Reatina

Laude de la retolenda wtmorìa de Cofmo de Medici reftauratore della lingua
latina

,
et per cui favore quefle vite forano tramiate de grrce tn latina.

Foron le Mufe al rutto già «bandite

,, Del luoco che fi noma da Saturno

„ Solo el buon Cofmo d’ogni uirtù adorno

,, Qui le ridufle: et le fé aflai più ardite.

^ Qutndo el prefente au^or ne die tal uiie

„ Et altri greci irantlati forno

„ Perchè feudo: ombra: gran fauor: foggiorno

,, Foron le palle ad chi.iha iraiferitc.

y, Perho Lefèot fe tale aufèor le gioua

,, Lontanarte dai uulgo inepto et uano
„ Debitor fei alle uermiglie palle. -

f, Coli fia contro lor uana ogni prona*

,, Et fia fcacciato per monti et per ualle

„ El liuor: chor lofiFende iniufio et Arano;
,1 Tal chel bel nome humano

eba di laude et reuerenaa gran iheforo *
'* Lauientto

Habbiaalo gratia chel facrato alloro

Han queAo privilegio le prime ediaioni di farfi tralcrivere anche nelle roz-

ze, e minute cole. Secondo la fuddetta Tavola le Vite fono quelle di

lefeo, di Romolo, di Liturpo, di Nume Pcmpilio. di Temiflocle

,

di Furia

Camillo, d' Annibale

,

di Scipione, di Timoleone

,

dì Paulo Emilia, di Pirro,

dì C. Mario, di Lifandro , d> Lucio Siila, di Eumene, di Serterio, di Cima-
ne, di Lueullo, di Nieea, di Creffo , d‘ Agtfilao

,

di Pompeo, di Aleffandra

Marno, di C. Crfart, di Fotioite, e di Cacone,

p'ite de Platarcbo traduBe de latino in vulgare in Aquila al Magnifico Lodovi-

co Icitó per Baptifia Alexendro Jaconello de Riete. ( in fine ) Finifie la pri-

ma Parte delle Vite de Plutarcbo impreffa in Venetia per Giorgio de Rufioni
et Nitolo Zop:no et Vincenzo Canpagni. nel 1518. odi a. Marzo in 4 11 vero
titolo è queAo della prefente tiilumpa, che il P. Paitoni credè non cfTe-

te

f
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re mentovata di altri, e che noi abblam veduta già anni tra’ libti del

d^tto CtritittoHÌ» Tanti

,

la fteonda Parta dalla t'ita di Plutjreò* ài Grato tV latino : at di latino in

arilgara tradotta &c. MDXXIX. ( in fine } (ìainpita in f'inagia, a Santo

Mayfa nalla tafa nova Jufhniana par Francefa di Aleffandrò Bindoni
, a Ma»

fbao Pafini, compagni. Nalli anni dal Signora tS^9- Nonambra,
M 8. Qjcda lecondi Patte, come ognuu vede, (uppone l'edizione della

Prime, di cui non abbiamo contezza alcuna. 11 P. Paltoni, che ha quella

feconda , ci.alEcura edere in mito fimile alla podetiore.del if]8. , fulvo

che la Dedicatoria b del PaSni.

Yit* di /1la(]andro Magno difcritta da Plutarco. Sta nell’ Hifloria da’ Sucetffari

di Ala(]andro Magno raccolta 'da dinarfi Autori, a tu' gran parta di Dtodoro
Siculo, ad aggiuntaci la Yita di AUffandro dafarittn da Platano. In t'anixia

far Framafeo Zilatti 1570. in 8. Qpeiia Raccolta dee edere di Mancino Ho.
da Fabriano, il quale noi credevamo elTer anco il Tzaduitore di quella

Vita ofliervaia da noi tra* libri del Signor Tanni, Ma liamo avvertiti dal
P. Paitoni, che ne fu Traduttore il Sanfovino.

Alcune Vite di uomini illudri di Plutarco abbiam notato edere Hate tradotte
in italiano dal P. Maefiro Bnndallo, Domenicano. Lo dice il Ravatta pag.
$8. Dei due Bandalli Domenicani, dovrebbe eder quelli il Nipote Alattao,
lamofo Sctittor di Novalla. Fr. Leandro Albarti però da (P’ir. illulir, Ord,
Prndic. pag. i}7. fu quefio propófito li contenta di dire quorundam illufirium

vhorum an Plutarebo vitat bravi Epitomata coufernfit,

Jjt Fifa di Plutarco, a il Trattato dalla tdifura, e Mmata, MS. in fol. Sta que-
fto Codice nella Chifiana di Roma, per notizia mandataci dal pregiatiumo
Abate PiermitMia Saraffi, edb cartaceo al Rauco P. num. laSa. La traduzio*
ne è fatta in buon Tofeano, l'Autore Anonimo, e forfè lo deffo della fe.'

guente Verdone , edendo di carattere odili fomigliante

.

Ritratte dalla Vita di Plutarta

,

MS. in ibi. cartaceo, che da pure nella Chi»
fiaoa al Banco P. num. ijoi. Non ha nome d' Autore, è dettato in buona
lingua, e dal carattere pare fcritto circa la metà del Secolo XVI.

T. Ili. pag. 151. n. (m). Le Vite fono XXIV., b vero, perebb fi fono omef»
ie le due di Annibaia, e di Scipioua,, le quali dalla traduzione di Giulio
Bardana fi fono traiferite alla feconda parte, per confronto fattone dal P.
Paitoni fulla copia, che di queda rarimma , e bellilfima edizione potè con»
feguire

.

Pag. %Sì. n. (n). All* ArgaUti, che gloriafi d'aver traferitto ih froutifpinioi
toma fin, b dovere, che li rinfacci romelEone dell’ anno M.D.XXV. che in
adai vifibili caratteri romani Ha in fronte, prima dell’ Barn Jub pma Scc,
il qual unno Ha anche nel titolo della primaparte. 1^ quella nota lagnali
il L Paitoni in quelli termini „ Per carità non mi fi ^celano dire più

„ fpropofiti di quelli che ho detto veramente lo ho detto; Alla copia da noi

„ vaduta ( e ora podeduta ), il eba ci figuriamo fin di tutta la altra
, andava

„ liMita la vita di M. Bruto a la comparamona di Uiona a Bruto, fauna numara»
„ mona di pagina

, a tati ragiftro particolara, laddove il ratio ha, toma la prima
j. Parte, la numaraniqap dalla pagina m caratteri romani grojfi,

Pag,
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Opere Morali di Plutarco &c. de' VII. Savj , come altri

pollà lodarli da fe ftelTo &c. In Lucca 1^60. {h)
La

Pag. «54. n. (o). Il MtHttiri T. V. (non IV. )^feri^ bene U prima Par-
te col 1IJ7., foto della feconda dice 15)8. pcicliè veramente nfcr al princi-
pio di qucA’ anno: onde è tacciato a torto.

Ivi n. ( p ) GsaHotti leggi Qinuttti . Qui il P, Paltoni. ,, Putchè mi fl

^ dia addnffo, noo lì guarda a dite degli (propofiti. Qjtando io ho detto,

,, che la IL Parte deir edizione del 15)8. ricrea l’antecedente (del iiaf.

„ della quale ho detto c0ere Giulio Bordone il Traduttore ) parati aver detto

„ quanto baili per fignkficare elTer quefla Verfione opera del Bordon».
Pag. atj. Troviamo nelle nofire Afeasorìc notata ttaacdiaione del Giolito 1148.

in due Tomi della traduaione del I^emean^i, la quale efiflendo verrebbe ad
efler la prima . Il veder perb notato dall* Argolatt alla n> (r ) , che la De-
dica del Domtmiebi ha la data del MOLV. ci fa dubitare d’uno tbaglin
prefo da noi, quando però queda del 1548. non avefle altra Dedica , •
fofie lenza Ciedica alcuna.

Pag. a;6 n. (u) Awertafi, che ancl^ il fecondo Tomo ufcl col primo nel
i5dd. l*uiio,'e l’altro da noi vedurì, bellilBini ameiidue, e ora dal P. Palto-

ni accordati, poiché danne nella Biblioieca’della Salate. Nello sbaglio di
credere, che folo nel ij68 . da ufcita la feconda Farce, b corfo anche il
Zona al Fontanini T. 11 . p.ig. aSp.

Ivi. Della edizione del GioiitoidcX t$6Ì, avea cosi parlato Moniìgnor Fon-
tanmi nella fua BMtottca pag.'7. 0. 7ai>ra fu la diligtnxa od tfatttaza dal

Giolito, tbt la prima odiaiono ( i;6o. ) dillo vita di Plutarco, ojfindo forfa

^ta la Vtrfiaat btafynata da qualcbodumo di poca aeeuratoaza , la volto far di

muovo rividero, 0 può quafi diifi, di nuovo tradurrò ( forchi i cangiamonti iit

fnrfla (icouda odimtouo fimo contidarrAiliffimi ) a confrontaro coi lofii Croci , ac-

cil mm vi feffò più chi dofidorara. Il confronto lo uvea fatto Lioitardo Ghini,
Come app<ciicc dal. titolo , 'non recito intero dall’ Argolati .

Pag. ado. Le Gioia Hifioneb* fono.due parti in un fo| volume, come riferifee

• Il fontanini, BMteC.' oag, 8. 1., il quale ne dà quello giudizio : E’opora hot-

tiffima, utilifimn, a ben di/pofla -, ma non tutt’ affatto tjana, por li orrori con-

fiderabili eba vi otcorrtno , vi ò potò tanto di buono , tbo bada in parto a copri-,

ri I difetti, ebo vi fono.

Ivi. La traduzione nel Sanfovino è ella veramente fiampata, nel ifd4.? Il fe-

condo Tomo, per quanto abbiamo dal P Paltoni pitta' in frime l’anno
ftlULXlll. al quale precede lettera del Traduttore ai Lettori, avvirtendo.,

che delle Vite attribuite a Plutarco alcune non fono di lui, ma d’altri, e
perciò nell' ordine non-, ha tenuto quello degli altri . Qpelia ttaduzione ò..

,
< ratifiima..

( Ji) Così decii correggere il titolo, molto più che dall’ ArgeUti T. III. pag.ida.
alterato dal lentanmi Eloquenza baliana eoa le Annotazioni del Zona T. Ut
pag. 148,
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Stfardi Parti it Is eofa mirali dì Pluttrco, rteaU per bira iti queli noìra Ittt^tit^

da M. Giovanni Tarcbagwjtt eon la Tauilt di tatto quith eba fi conneat tuU'

apera. In yenetio, nel MDXjtXXyUI- (in tì ic ) la yeaettt prr Xltcb^la

Iramezziao, n» Vanno M.D XLyitl, in 8. fecoiidj l*4rie fu biiisi ac-
ccniuia nella n. (m) T. III. pag. 20]. 'c feg., ma non rcgìtlrjta a fao

I luogo. Forma il fecondo Volume, che ha relazione al primo , liampjto da
dal 1^4] dii Tramammo. Prende perciò «baglio il P. Paitoai

,

che ncile Tue
Giunta MSS. a noi trarmelTe la crede il feconda Volume dell* altra edizio.

ue del medefìmo Tramezzino 1549. la qual cofi fe folTo, bilognerebbe dire,

che il fecondo Voi. folle fiampato un anno avanti il primo. Giova però
copiare quanto il deguitfi.'no Religiofo aggiugae a propufito. ,, La Tavola

,, accennata nel titolo non h altro, che la Tavola degli opufcoli. Non fa

„ capire cola fi voglia dite nella Capponiana pag. ]o0 . dove fi rifierifce quella

,, feconda Parte del 154S, tl Tarcugnota Hallo dadicotorio oGalaazzo Fhrt naa~

,,
ta Vaftovo d* degnino im dito di Gaeta fenza giorno ad anno dica d" iJJ'tro

,, /lata mofjo a fera quifia (raduzioaa dalla bella Etica di ajo Flarinunta

.

la

„ tre Edizioni, che io ho di detta feconda Parte, cioè del <548 che è la fe-

„ gnata neHe Capponiana, e dd 1559., e del ijdt. non ci è la fuppoda Oe«
„ dicatorìa del Tartagnota al Florimonta

.

Alenai Opufeolatti da la eofe morali dal divino Plntareo in quifU nolrj Ungila ano-
vomente tradotti. In yenatia, nal AiDXLlX. ( in fine ) In yanegta par Mi~
tbela Tramezzino MDXL.IX in 8. Il libro è già riferito T. HI ptg. ziSy,

Ma ficcome la relazione , che fe ne dà, non è tale da poter, foddiitate, fup-
pliremo noi, che lo abbiaono tra'nodri libri. Sta effo da fe: ne v* è paro»
la, che indichi edizione già fina, o da farli di uoa feconda Parte. Nel
froniifpizio vi è figurata una Sibilla aliai bene col motto all* intorno ^al
fih fermo i il mio Foglio, 0 U mio prafaggio. Segue il Privilegio di Paolo
Papa 111 . come nell* edizione dell* tf*ì- Ci è in feguico quella del Senato
di Venezia MDXLlll die XXL Aprilit, non XXllI. , come per errore nel
T. HI. n. (m) pag. La dedicatoria è ancor qui del Tramezzino al Lo-
dovici. La nota degli opufcfoli tradotti è in fine, qual fi è tegiilraca nella
fuddeiia n. (m), fenza però l’ indie izione de’ Traduttori. Tutto fa vedere,
ch’è una. edizione Amile a quella del i{4).

Alcuni Opufoletti de le tofe morali del Divino Plutarco. In quella no,Ira lingua
tradotti . Nuovomento rifiampati ot corretti , Con la gionta di una tavola dello

fentenze pii notabili
,

in qiulli fi contengono. In yenetio Appretto P. Gic-
ronimo Giglio, 0 Compagni. M. D. LIX = Seconda Parto do lo cofi morali di
Plutarco; roceto in quella noflra lingua da M. Giovanni Tarebognotta. Nuova-
mente ridampota ot corretta. Con una Gionta d’una tavola delle jentenzo più
notabili eòo in quella fi contengono In yenatia apprejfo P. Girammo Giglio a
Compagni M.D.LIX. ( he fimo ) M.D LX

'Alcuni opufcoli dello enfi tnoroli (9*r. yenatia per Comin da Trina di Mon-
ferrato MDLXyiI. — La ficonda Parto de gli opufcoli morale &c. Vtntzia
par lo fiefjo MDLXyit. in 8 Per lupplite, e rimediare alla relaaione, che
fe n'è data nel T. HI. di quefta Biblioteca bada il foto titolo di quelle dut

,
edizioni ,

mandatoci dal P. Paltoni, che le pofiede. Laonde non può pren-
der
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La Mirale Filofofia brevemente defcritta per due Filofofi.

Epitetto Stoico, e Arillotile Peripatetica, col Tratta-
to di Plutarco dell’ amor de’ genitori verlb i figliuoli

il tutto tradotto di Greco in volgare da Giulio Ballino

^

In Fenezia per il Valvajfori in 8. (i)

TonlF.P.lL LUI Piu-

dtr equivoco, come credefi nella pag. ». (o>
T. Ili pag. xdj. n. (p}„ lo non ho detto nelle Aggiunte MSS. Te non che ha
„ veduta del ijdi. pei il fuddetto GigU» una'lccondd Pane degli OpuCcoli

,, in 8. ,, Petlani.

Pag. %é6. n. (r) Ora il P. Paito»i ha veduto il Tomo feconda, e lo pofCede ,
quanto il primo, e dice, che il liiolo deli* uno e dell' altro i il mcdelimo,
colla diverfiih di Parte 11 . in quello, che h dedicato con nuova lettera

del Gindino allo fteffa Monfìgnor di Trevigi , fegiiata di Trtvigi H di ulti-

mo di Luglio MDXCyUl
, laddove quella della1 . Parte h XVill- di Giu*

gno.
Ivi n. (i) . Afavolo Zno nelle fue Foutsuinitn» T. 11. pag. jjS- (} ) dice quafi

il contrario di quello, che qui accenna 1
* Argoìati. Fu il Goudioi, che mor-

to nel (587. lafciò imperfetto queèo volganazamento . Giuofronctfio fuo
figliuolo ( giova „ ttarcrivere quanto foggingne il Zmo ) per Aipplire al di-

fette, filmò bene di aggiugnervi quefti oputcoli, che da altri erano già fii-

„ ti vclgarizaati : e però innno nel frontifpizio da buon g.ilaotuomo chia-

„ mò a parte della giuria paterna altri letterati, cioè Don Gorzia Maria

,, Grazi, AuUmto Mafia, e Giovaziii Tartagaota, dichiarando nell* indice degli

„ opulcoli, quali fon|co i tradotti dal Padre, e quali i tradotti dagli altri.

Ivi frKtdeuti adizioni correggi frtttdtnU tdizìona

,

non eficndoieoe fatta che
I ni)' altra antecedenteinenie, in tutto fimile a quella.

(t) Potrebbe cadere il dubbie in chi non ha quello libro, che (ìa differente edi-

eione da quello che vico riferito T. 111 . pag. z6i- V* è differenza di tito-

lo ,
ma quello recato dal Paitoai, e dall' Argoìati è una parte di quedi , che

leggrfi nel MazzucbiUi art. Ballino, e con poca varietà nel Fontamni Eio-

qutnza luhana tolto ann^axioni dot &vo T. IL pig. {48. 1. V'è diverlìtà

di .inno, ma fe ne adducono due ragioni, tuta delle quali dee fuiltt:te.

Apodolo Ztno, e il MazzueMli aiFermano che qualche efemptare ha Itanno
irÒ4 , e altri, fecondo l’ufo, il Il P. Paltoni coll* Argoìati aff.'Cifce,

che nel frontifpizio fi dice ben^ tjnq., ma che va unito all' Epitelio dello

ftelTo Batl’uo, itampaio nel 1565. Non lappiamo intendere però, come il

MazzuebotU porti i due diverfi titoli di quefta Verfìone in due diverfi para-

grafi, Riflette il Ztno, che fu dedicata a Monfìgnore Piar Carnofibi , ebo

due anni dopo /orti quol fino infalitOf al quah la giufiw» divina, od umana
l’ban condannata.

Li
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Plutarco dell’ educazione de’ Figlj , tradotto dalla Signora

Giiifepfa Naturarli Rofa (•)

PO- .

Lm htaralt Fihfofié &e. In Ram* ( temi nome di Stampatore ) 1689. in 8.

Rifetifce quetia ridampa il MatzueMli I. c.

T. III. pag* n. (f) Nel Cnutog» Imftriaii L c> fi riférifce redizione del

1545. e non del 1548.
Pag. »7f. n. (o) Dunque «'ingannò anche jtpoflclo Ztno nelle fue Foataniw.

T. li. pag. 4od. n. <1 ) che aiiribiù quella Veilìone a Filippo Strozzi

,

non
meno che quella di Polibio dol maio àtlC awampaoro, a cui va unita con
alire operette ftampaie in Fiortnza por lo Torrontino 1^$%. in 8. Non fi è
ingannato, e la VecGone è dello Jrr«ui.

Ivi n. ( r ) che cofa mai vuol dire , die I Motti

,

et Jg Soatoofio ficc. qui riferi-

, te flampate dal Roffinelio /Unno noi Libro iatttoUto Eltgonttffimo Scc. llampa-

^ to dal Giolito ì NeiTuno certamente lo può indovinare le non dii per buo-
na fortuna ha amendue quelli libri, che due pur lòno, come gli ha il P.
Poitoai ; uno col tìtolo Elrgantij^mo Scc.

,

Pulirò col titola I Motti ficc.

Rribgoa dunwe , che nella Librorio di Santa Gmflina Geno cafualmente in

un tometto 4olo 4 due libri, perchè il buon Argalati abbia giudicato che
uno fia parte dell’ altro. J>tcetno perciò col P. Pi.itoni‘, che all'opera inti-

tolala I Motti precede una Lettera col titolo L. M, B. che nel decorfo fi

vede indiritta ad un tal Pitro Scolaro di Lauranzio Amadao Figòiaat», figlio

di pTotlariJimo Padra . . . por i fuprtmi onori dalla noflra BzpubblKa con egro-

gia laudo trafeorfo eotrfamando par qutllo Fultimo fuo Ipiritontl glort<-fo triampbo
che riporti dalla ofpodttioma Piftuat at por il (angut mattruo lo fa difcclo dalla
famiglia de* Cappouit genero di Paulo Fattori: daia il di XXV'. di Marzo
M. D. XLIII. Qjiamo poi alle EltgantiJJimt Santtuzt

,

tono elle dedicate al

Cavaliere n Procuratore. i-rmcWro Coruaro tu del Cavaliere e Procuratore
. Giorgio dal UbaruiOf e dal Cadamofto, la cui parte è vecfo il fine al Caidi-

oalc Ippolito de* Màlici l

Il BaitUtT, li. P« ili- pag- f7]. dice che Ciimbattifia Golii ha tradutiì gli
I Apoftemmi racdilii da Plutarco e da altri: ciò che altronde non fi rileva.

(*} AnnuiiziaiEO quella traduzione in buona profa italiana, la quale, (e come
da noi manofcntia

,
potrà ellet dal pubblico egualmeute guilata, viviamo

ficuri • che molto onore larà per fare a quella ornata Donna iViilaiielè
, j

cui talenti, e la Cngolar coltura aclle belle lettere fon cole . fupciiori al
luo leflu

,
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I :

'
' ' '

P O L E M O N E.

Fifionomia di Polemone tradotta dì Greco in Latino dall'

Illullriflimo Signor Conte Carlo Montecuccoli , con an-
notationi del medefimo , et pofcia di Latino fatta vol-

gare dal Conte Francefco fratello . ( ik )

POLENTONE, SICCO.
^

1 . . a

Catinia a Giacomo Badoaro , Peragino ( tradotta in profa

volgare da Incerto ) In "Trento ( fenza nome di Stam-
patore ) l'anno Af. COCC. LXXXJI. die XXfn.II, Mtxrcii

in 4. (/)
LUI 2 La

(ft) Sta nell* edizione della tijbnamia dtlt Huomo d*l Signor Giovnmiattiffa dilla
Porta &c. ymaia ftr Crifioforo Tomafini 1644. M4., cb4 contiene molti
Traiiaii fpettanti ul* ifieila materia d< altri Autori . Quefia è a cat. jgy.
Ne abbiamo avuta la notisia dal P.Paitoai^ il quale non avendo veduta
r edizione del tÓ4t, da lui regiftrata, non pretende di fodenerla .

(/} Tale b il titolo, che porta quella Verfione, perchè dedicata al Badoaro, che
fu da Peraga ne) Padovano . Ma quello che reca I* drgalati T. IJL pag.
1174. donde l'ha mai cavato! O fu quti fondanneato l'ha mai potuto in-

ventare! Comtncia ad annunziarne r Autore per PoUnttmo iticeio, quando
egli fu Sieco

,

o Sicetmo Poimuno

,

Cancelliere di Padova, che fiori vetfo la
metà del Secolo XV. Ma che hanno Mi che fare in quell* opera Citirom,
Catilina, Salu^to, e le Orazioni, c le Imuttiutl Giacchenel T. IV. pae;. 3^4.
e fegg, ha pur voluto traferivere quanto ben alluna ne parlò Apofljlo Za-
no not. ai Fontanini. T. 1. pag. 3<&. e feg. nella CUOe de* Dranoaorict, non
Grewaiatirr, come egli copiò nella n. (r) i doveva capire, che queftì è una

I Commedia intitolata Catinia ! non mai Catiliaia ) dal princip.il perfonaggio
di tfla, Veiiditor di Catini, eoe nel contrailo nato tra lui, e Bt&io, fu con-
dannato per fentenza a pagar lo fentto. Dopo ciò come non fi correlTe

egli, fe mai fu tratto in errore dal Pafadofoh

,

il quale sflerl, che il Folta,

tona area fatto gli Argonoenii alle Orazioni contro Catilina, ad alle invet-
tive di Salufiio ! Dee beni) aver luogo quefia Conomedia nella iioflra Biblio-

teca , per elTece ftaia luitta lo latino, e trailatata di là a molti a >ni io
profa volgare , che tiea molto del Vcaeaiaoo , e del Padovano. li Tradut-

tore
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La Vita di Seneca ,

fcritta già in latino da Siccone Polen-

tone , e tradotta in Volgar Fiorentino da Giovanni di

Tante . (w )

POLIBIO.
Polibio Iftorico Greco dell’ Imprefe de’ Greci &c. per M.

Lodovico Domeniebi &c. In Plnegia
,

per Gabriel Giolito

de' Ferrari, t 5 *^3 . ( in fine i^6z. ) /« 4. (»)
PO-

. fore k incerta, comecbè alcuni fupponganó eflere Oato Meitfto PeUnto»e,

• figliuolo di Stero Aurore . —, -- • „ j- i

CotWoficc MS In 4. Vieti riferito dal 2#»o I c., come efiflente tra 1 Codici

del Senatore 7acopo À>ronxo .
- “

.

(m) Sta dietro il Sentea de’ f^tnefisi

,

tradotto dal f'orrW nell’edizione di Fiornixs

ptr ti Giunti IJ74. tu 8 o .

(a) Aobiam villa qiufta edizione nella Libreria de’ Signori Marchefi Tnvulzj , e

farà la llefia ouella del t fS4 nfwiiaT. I. pag. a/d. Qpaich: efemplare ha

nel froniifpieio l'anno lySr.
. - _ ,

T. III. pag ave. n. (y) XXJÌ. Gewrojo
,
aggiugni , MDXLFy If Copia lu-

fira, fcrive U P. Paltoni, non ba tbt la Tavola ptr ordnt « pagtno noi prm-

rtpio, ftnaa la qui ftippofla dtllt mattrit, t finta il toptofo errata t^tg* ntl

fine, e puro h la Ungo^ pttftUa pirfittiJlìnta L’opera poi non e compre»

fa in Libri XI., come ^uì fi die*» naa in V., con due frammenti , che fo-

no frammenti del VI. ... »
Pag. »7d. n.(c) Fantmini leggi ffoyiw: onde alla pag. feg. nella flefia nota j

ove fi parla del Foutanini caocclli lo fltfft •

Pag. a«o. n. ( f) . M Se MDXXXX. vuol dire ijje . to ho torto; ma certa-

,, mente nella mia fiampa dico MDXXXX. ,, Paltoni.

Ivi n. (g) La traduzione fatta da Pompilio Amajeo è veramente dal Greco la

Latino, ed ha quello titolo to*io latino, ftegmtnta duo a ftxto PolyHi bi-

ftoriarum litro da drvarfit Rennn pubhtaram fuitntt, diqut Ritnanorum ptafian-

tia, m Letinum tonverja Bonomia per Jo. Baptillam Fbatlum ilei- »" 4» E"
beliti vero, che fcriffe un Commentario in lingua italiana, non dato alle

(lampe, con cui illuflrò que' due Frammenti. Ma il Commentario non b

traduzione.

Pag. 181. n (fc). Lo Stampatore fu il Torrantinoi e Io doveaf. pcr 1 ArgtUti,

thè nella noia appoflavi riferii Privilegi in favore dielTos i quai piivikgi

però r on loro che accennati in queflo libro, crqn già dillelamente riferì,

li , come può far cndere la telaaione qui fattane. L* Verfione degli ofp#.

. - pbt~

Digitized by Google



PO DE’ VOLGARIZZATORI. PO (Tjy

POLO, MARCO.

I Viaggi di Marco Polo . In Venetia per Zoanne Baptijla da

Sajfa Milanefe MCCCCXFJ. adì XIII. del mefe di Junio
regnante lo Llujlrijpmo Principe AugtiJHno Barbadico incli-

to Duce di Venetia /« 8. (o)

FONTANO, GIO. 6IOVIANO.'

moria della Guerra di Napoli
, dal latino di Gio. Giovia-

no Pontano , tradotta da Giacomo Mauro . In Napoli

15^0. in 4.

PRO-

pbugmi di Plotareo abbiam detto altrove non eflisre del Pigtfitta, ma dell*
Stretti ) ccfa che al giorno d’oggi accorda lo deflb P. Paitoiù.

Pag» »8) Uanértlli fotie eoa errore è chiamato lo Stampatore dal Foatewe*
ÈMiottea pag. ii. edisiome di Mileao» Ivi alla n. (o) aggiugni ciò che
avea fatto ftampare il P. Paiteai. In ^neflo libro fi contiene tutto il trat-
tato di PeUHo dell’ accampare divifo in particelle , ognuna dichiarata dal

Pattiti, che ne fa la tradutione. Aggiungonfi pezzi di Ltvto, e di DMaigi
yilitanuflto in propofiio di tal materia.

T. IV. pag. 166. n. (t). L’aggiunta , che ivi fi fa, i molto confuta, paren-
do, eoe anche l’ edizione 1545 fìu io due Tomi

,
quando non i vero.

(•) Se dovevano aver luogo lotto qued’ articolo 1 paragrafi, che fi leggono nel
T. 111 . pag. 187. e feg., lo doveva avere anche quella ediaiooe, che ii Sterna

crede la prima «aMet. al Paauntni T. 11. pag. tyo. Ma fé Marco Paolo non
fece queSo tuo lavoro in latino, ma nella fua lingua volgar natia | fe fu
il Frate Fraactfto Pipita, Bolognefe, dell’ Ordine de’ Predicatori, il qual
fioriva al principio del Secolo X1V« , che tradufle quelli F'raggt del Pota in
latino; fe da quefia traduzione in latino fecero i loro volgarizzimenti il

Ramufio , ed altri, come apparifee 'dalle note dell’ Argaiati , c più chiara*

tnrnie da quelle del Zeta I. c. , chi non vede, che in vece deli' articolo

POW MARCO doveafi formar quell' altro: Pipita Pr. Fratafeo.

(p) Si replica quell’ articolo, per dare il vero titolo di quella ediaione, come
vien portalo dal Zete nelle Soffiata T. IX. pag. 178., il quale confelfa di

non lapere
, fe lo Hello Maura fia il Traduttore anche della Storia del Pat-

faaa fiampata dal Tramezzino nel if»4.

T.
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T. in. pag. xpi. n. ( K ) ; Non i nel lib, U. che il Pontano parla di le oaede-

fimo, ma nel IV.
]?i n. (k>. Sarebbe Sarò ben f-nio Telpcimere, che I* Adimerì iraduflTe 1^

Nenie io vexfi, e aliai gentilmente, come aierifee il Ztne 1. c. pag. 179.

PROCOPIO.
Non abbiamo nè nnova ediaione, nè nuova traduzione da aggiugnere: op-

portuna farà però qualche offrrvazione. B in primo luogo fia al

T. IIL pag 197» n- (o) Mon[. Fontnmi leggi VHaym, Nora v‘ha folameotc
il Privilegio di Pioto Pepe 111. fulminante fcomunica in generale , e a*

ludditi dello Stato EccléfiaSico la pena ancora di CC. Ducati d’oro: v’ha
di più quello del Senato Veneto, più mite, e dilcteto, che non condanna
fuorché alla perdita dell’ opera, e a’ X. Ducati. Le fcomumche non •' in-

timano coti facilmente a* giocai nodri. La Dedicatoria al Sorenzo è del

medefimo ^ram***ieo, Noi non abbiamo delle tre edizioni, che quella del-

le Gmtrrt di Gtudinieeo, 1547. Ma vedendo ivi uno de’ Privilegi fegnato
MDXLUll. die 5. Mei] ; anno , in cui feguì la prima edizione di Pneepio
tradotto dall’ £gto, non Co capite, come in quella degli Edifiij di Giupi-
niano t’abbia a leggere nel fine 154]. Ma l’errore dell’ ifrgWati è decifo,

non verificando!] ciò di nefluna edizione, come ci fcrive il P. Pettoni, che
le ha tutte. A quello Btnedette Egi» da Spoleti fa la dedicazione il Penvi-
M'e del IH. Libro de’ fuoi Fafii Conlolari , in cui gli dice i Qnere & fiu*

JM fncuii fcriptartm Greeum Procopiym rtrufte hqneHttm reddidifh.

Wef ngi 0. (e). Diali in primo luogo un’ occhiata al frontifpizio , ove pare
indicate, che la Verfione di Lodovico Petronì fia dampata in Siine MGXC^
lyi. ertote non delio Stampatore, ma dell’ ./frgeiró , che avrebbe dovuto
efprimere, che in quell’anno fu compilata, di cut, dice il Zeno nelle VoT-

fièni T. I. pag. 90., un M Codia in foglio m certe petarinm, chi però verte ai
molte dii volgerleeemento dempeto ( più volte ), pefiò con nitri per lefeito tim

fiemeitario di Giemhettide Rreeneti in jutfle Ducei Biiliotite ( di Venezia ).
Non fu il primo Crifioforo Perfine a tacciar di fiirto, e d’impoftura Ltoner.
de Aretino, il quale fe ne feotl fare il rimprovero dal Peggio in una fua
oraaione . Intorno a che è aliai commendabile il giudizio, che ne dà il

^Zeno L & in quefti termini: Ni con tutte regione venne moffe eU* Aretino
li fette eccufe, ni con tutu giuBinie vien dote elP ectufetore Perfona ti fette
lede. V Aretino trejfi vereaunte i luddetti liSri de Procopio, me non tn tatto;

S velfi d’ nitri Autori mi leverò di effl ... . ejjei vi eggiunfe dii fuo e gaen-
«e m evee detto Procopio .... Altro i in fotti il tredurro di piente l’ opere
di un Autore, fenna nulle porvi del proprio f nitro i velerfme, me Con nggittr
tnerùdelfuoideireltTui.

*

PRO-
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PROPERZIO.
La tradaaione del BectUi indicata dall’ ArgiUti T. III. pig. S99 come fiam.

paia in 8. grandt, fi dice in ^.piteli» dal P. Pnitani, e dal Co.ite Mnmu-
tbtUi oelle notiaie di quefio cniariflìnno Traduttore, affegnaadoci di più
quefi’ ultimo l’anno i74a., forfè per errore.

Pag. )0Q. n. ( 1 ). Il Dottor Franctfeo Cvrfttti nelle NovtlU Fìortniin». 7.

Xf'JIJ. R. 19. vien chiamalo Andrea, ma con errore. Doveva fiamparfi
Paltoni avanti la voce tradotta , e dirfi D§Ua tradotta dee.

V-

S. PROS PERO.
Ricerca SU\eraatica fui Tedo , e fulla mente di S. Profpe-

ro d’Aquitania nel Tuo Poema contro gl'ingrati. In

Brefcia i7J<S. frcjpt Giammaria Rizzardi in 4. gr. (/>)

II

(?) Quefia fatica , che non ^ foiamente tradusione, è del valente CafPutcino P.
pintore da Ccctagiio, dedicata al fu Eminentiffimo Paffìonaif ed ita Prefa-
sione Agli Amatori della dottrina di S.Profpero d’Aquitania , con altre cofe,

che occupano pagg.aS. Mi fi permetta di qiA copiare il giudiziofo Eftraito,
che fe ne dà, per ciò che riguarda la traduzione, nelle Novelle Fiorentina

T. X7 II 1. col. ]o8. „ Comecebò altre Traduzioni di quello fiiblime Poema,
w tla pochi anni in qua, fieno comparfe alla Incet ciò non odante niente

' meno utile, e dilettevole dovrebbe quefia riufeire a chiunque amante fia

I ,, delle Agofiiiiiane dottrine , io materia di Grazia ; conciolfiachè laddove

„ le altre ci recan piuttofto una Parafrafi dei Profperiaai fentimeaii, e tratto
ttauo lafcian di mezzo que’ luoghi , che contengono maggiori difficoltà (

, ,, quella del nottro Autore fi attiene ad uno fcrupolofo volgarizzamento, il

„ quale talvolta Io ha ridotto ad incredibili anguftie, com’egli protcfiifi

„ alla pag. i6. del fuo Apparata

.

B ben potrà intenderlo chiunque fappia

„ cofa veglia dire una letterale traduzione di Verfi latini nell’ Italiani me-
*

,, trica favella , fopra materie ceti fcabrolè , come fono quelle trattate da
„ S. Prefptro nel iuo Poema „ . Il titolo ò di Apparati alla B-kerca Asmati-

ca dee. per efler quella il forte dell* opera , e la traduaione coafiderata co-
me uua pane accefioria.
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,

Il Poema di S. Profpero d’ Aquitania de Ingratis ,
contro i

Semipelagiani , tradotto in Verfi fciolti dal Conte En-

rico Bijjdro. MS. {q)

Rirpofte di S. Profpero a' Capitoli de’ Galli . (r)

I due Epigrammi di S. Profpero contro un detrattore di

S. Agollino , e l’ Epitaffio fatto dal Santo Poeta alla

Nelloriana , c Pelagiana Erefia . ( j )

PRUDENZIO.
I due Libri di Prudenzio contro Simmaco tradotti in Vcrfi

Italiani dal P.idre Maeliro Carlo AgoUino Anfahii Dome-
nicano, PiUlore Arcade della Colonia di Trebbia, e

Ac-

(j) Di qaefio Gentiluomo Vicentino, morto nel Febbraio del 1758., parla il

ifIéMtucbtIh a luo luogo, e della lua verfìone, oltre a lui, ne fanno ono«
tevole rieordinaa le M$m9rk f*r ftrvirt alt Iflìria Lmnaria fir it mtf$ di

. Marzo dti i7Si. a car. 6».

(r) Sono quindici oentenae di S. Profparo, contenenti la dottrina di S. Agoftiaa
intorno alla Grazia, e alla Frededinazione , tradotte , e dampate nelle No»
volto Fioroatmo T. XX. num. 9. fino al in occafioiie, ebe li dà raggui-
glio dell’ opera, pubblicata in Roma 1758. con quedo titolo S. Prt^ori
Aquitania , £ Loonit M. NoOarii do Gratta Dai ère. lo elle fo eSer queda
Verdone fatica del Sig. Ab. Gto. Lami , vulorofo Teologo , e celebratidiaio
Letterato approfittò di queda occadoae per pafiare ad edb le mie con-
gratulazioni non tanto per quedo, quanto per molti altri fuoi letterari
lavori , per i quali fe già da molti anni feci un degno concetto della Tua
vada Dottrina,. non minore l'bo fatto della fua gentilezza, dopo averlo
conofeiuto in Firenze T autunno del 1764. B poiché non faprei in qual al-
tro luogo più opportuno di quedo regiUcare un’ altra fua degna Verdone,
ini fi conceda di poterla qui mentovare, fecondo la notizia, che fe ne da
nel Catalogo dell’ opere di quedo infigne Scrittore T. XViH n. 51. deil«
Novollo Fioroatmo „ Atti del Marcino di $• Genefio Romano nell* Originale

j.
Latino, e col volgarizzamento allato, illudrati eoa Note, ed olTervazioni

,, opera di Giovamai Lami, 17jt. in 8. £d in un Tomo di Doticia Eruditi

„ niw . 17;+.

(1) Furono a. cb’ elfi tradotti dal P. Fìatoro da Coeeaglio

,

e dampati fui fine
dell* Affarato alla Etcorta fujitmattea^ lìferico di lopra

,
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Acca lemico Intrepido . Venczli 1754. Appreffo Pietru

rah.ifcnfs . in S. it)

Inni di Prudenzio tradotti. («)

PUTEOLANO FRANCESCO.
Oratione di Fr.inccfco Puteolano

,
Poeta Parmigiano allo

Illu'driffimo et moderatiflìmo Principe Lodovico Sforza
Vifeonte Duca di Bari

,
tradurla di lingua Latina in

Fiorentina per Crijioforo Landino, Fiorentino, (jf)

Q
QUINTILIANO.

q:
Uintiliano volgarizzato da Anonimo. MS. {y)

i'oin. IV. P. IL Mmmm QUINT-

(f) 11 Libro b dedicato al Signor M.trchefe D. Guiio Beativaglio d' Aragora ,

Nella Prefazione G dà noiiZM della Vita di Prudinzio, di quello Poemi, e

della fud Vetfìone, la quale è degna del Tuo Autore. V'è ii teda Ialino di

rincontro.
(il) Avendo il P Anfaldi ntllj fui ledb rifetiia Trtfazkna al volgulzzainetuo

dei dut l ibri dt PrudeKziQ centro S;mmaeo accenn ilo d*aver veduto in Mila*
no la tr..duzione inanofcriita degl* iinii di Prudenzio fatta in terG Iiali.ini

d.il celebre At.tonio Marta SaJvini

,

il Soveliiffa fiorertmo T. X^. evi. j^t.

d ce = E’ quello a me ignoto, ma fo bene, che il Canonico Mareo Autuma
dt' Mozzi Fioientino gli avea cosi tradotti, ed io gliele ho fentiti recitare

più d’uiia volta nell’ Accademia Fiorentina.

(x) lo l’ho t educa nella Sflrziadt di Gio. SimontUa tra lotta dal Landino, ira’

libii dell* cccellri le Lciieraio nofiro Signor Conie^ G/orgia Giultni, Meciu-
va ben qucua d’elT.re folio il proprio articolo regillraia dall’ Argelati

,

a
cui non doveva effere ignota per avella egli lifeiìta nella n..(l) X. 111.

pag. J5J.

(p) Quella è la VciGone, che malamente dal noflro Argthti nel T. 111. pag.

J07.
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QUINTO CALABRO.

Quinto Calabro ( o fia Smirneo )
tradotto dall Abate An-

ton Maria Salvini . C 2; )

RAI-

{07. (ì dì come ftampata in Firtnu tiil t7}4. ie 4. Nell;t Pnfatiim agli

jtmmaejlramtnti 6cc. ufcili in hrtnz* nel I7}4, per Domtnic» iMaria Man»i
appena fi accenna la predma Verfione d* Autor incedo, come manorcritta.

T. IIJ. pag. )o6 n (c). Il P. Pjitoai foliìene, che l'edizione in 4.

Pag. ]oil. n.v. a) Te la Vita in quefta giunta accennata dee prenderli per una
Vita, che li legge in quello libro, li cancelli la giunca, perchè ia cofa è

falla.

(a) Avea ragion di dire il noftro Signor Argilati T. III. pag. 309. n. (o) rife*

rendo una edizione di Padova prtlJo 1/ Cumino di quefto Volgarizzamento
del Salomi di non avere altra notizia dì ciò, fuorché dall* Ab.tie Quadrio,
£e veiamcme da lui l'iu avuta . Ma ficcome nulla di ciò fi parla nel T. V.
p>g. 65). ch'egli cita. Coli nulla poifiam definire. Fatto Ila, che il Signor
jirgelati lafciò di vivere nel Gennaio del 1755* • ^ nelle Noutlli Fiortirtint

de* ai. Febbraio di quell'anno, riferendoli il Tieerito volgnrizsato dal

Salvmi ,e llamp iio in /brezze , dicefi „ il Signor Cori promette in quefia

„ Prc'i'.iZione di dare quanto prima alla lice il Volgarizzamento, die il

„ Saivmi fece del Poema Gieco di Quinto Smirneo, il quale viene ad tlTere

„ un luppleincnio all’ tiiade d’Omero ,
ia qual traduaioue i fiata finora ine-

0 diia.

ivi fi ufa. la gentilezza di citare la Fita di Coluto prod:>tta di me, ma fi fa

con tanta confufione che nulla può rilevirfenc , Ua qu.lla Vita ,
per

quanto appartiene a Q_ Calabro, non li ricava altro, fe non che il MS. del
luo Poema fii Icoperio nel Monatiero di S. Niccolò di Cifoli in Puglia,
che il Poeta vi li cliiima Omerico, e da uua mia nota, che fu chiamato
Omtrtdjlfimo da Ccflantino Lafinti,
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K
RAIMONDO DA CAPOA.

V ita rairacolofa della Serafica S. Catterina da Siena &c.
tradotta dal R. P. F. Ambrojv) Catterim da Siena ^c,

la Fefletta apprejfò Lucio Spineda . in 8. (a)
»

R A S I S.

Il Sovrano Libro de Rafis &c. tradotto da Zucchero Ecnci-

venni . {b)

Mmrnm 2 SA-

(«) Q,uefli i la feconda riftampi, da noi poiTedura. dove il frontifpÌ2Ìo, e *1 ti*

lolo del Proemio fono afijico limili a quelli del 1573. Il Proemio perà ,

che nel r. III. ptK- )>>• i>.(u)dicelt di fette pagine, qui ne occupa otto,

Notiaia poco impoiiame.
Avvertali qui di nrn confondere quella Vita coll’ altra della medelìtna S.

Caitcrintf, compolla in latino , e in volgare da N$te«iò Borghefi dupo la

metà del Secolo XV* *

RAMUSIO, PAOLO.
Remitfa, e non Rawufio, come replicatamente Io chiaova V Argtìiti

,

b il

vero nome di quefto Scrittore, il qmle però non ha lurfgo tra gli Scrii io*

ri votgiriavari di quella Biblioteca, perciocché nacque un pò tardi Od..fi

il Ztno A'rnotjtmi al Fontaaini T. II. pjg. aip. e f'-g 1 3
,^

dice eg’i , la

dtdtr»zio <* dei Rtmulio i» data del iJ7}. •* ere C^fi del Configho di X.

dii tjuile e^ti
,
cb m’era Segretario, a Jcriver quella celebre imfreja era fiato

, /'«Mxo 1556. frejeetto , ti iecarieato,

(() Dal iiii.lo r;.cato per intero T. III. pag. pj. fi apprende, che Gherardo Crt~

moetefi fu il riaduttore Ialino del Tcilo Arabico di Ra/ii • Che poi Zucchero

Beeieiveani Id rradatalTe di latino in volgare, lo dicon tutti, e tra gli a|tri

anche il 3«rgiwi nell* opera altre volte citata all’articolo di Dio/coride

L’ACIO;
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S
SABELLI.CO, MARCO ANTONIO.

H lftorie Venetiane di Marco Antonio Sabellico &c. In

Ftnetia 1^50. m 8. (*)
'

. SA-

L’Acroftico di XVI. vcrfi, che nel MS fi legge in fine del X. Libro, indr-
cante nelle inizia'! il nome di Zuk^rro BtiicivtKHi, da grande fondamento
di crederlo Ma che il Qutirio abbia detto quello che gli fi fa drre alla
n.(aj, io non Io credo, ed egli certjmtnic noi dice al luogo citato.
P< flibile, che dica il QtiaJtio, che quello vo'garizzamento fia in vetfi fciol-
li

,
peichè v’è un AcrollKo in verfi, eh’ egli il.’lTo oflervò effervi fiato ag-

giui'io da una mnn p.ù recente? Ve>:giC inicrno a ciò il Mézzucbelli V.
IL P. II. pag. 7PJ Quello Rifis fe annoverato tra’ Medici Arabi, quantun-
que fia nato in Petlìa. Stud ò egli la medicina a Btgdad, donde paltò al
Cairo, e di là altrove, ed rLtenò i’aric mrdxa. Fu il primo a Iccivere
fopra il valuolo, che per la prima volta forfè ad iufeftar l’Egitto a'tempi
d’Omar, fucceflore di Mjcineito,

(*) Q^lla edizi.jnc è accennata dall’ clairilE no Zeno Annotazioni al PontanM
T. Il, p.ig. I<|d, come rillampa di quelli del 1544., la quale lifctendofi
d.ill Argeuti f. III. pag. J19. fe ne da aflolutimente come Traduitoie

, Lodovico Doict. il n.dea però in una fua Lettera ad Antonjacopo Corfi ftam-
pjla in fine dalla P.to di Filofirato di lui tradotta in ytnagia par i Gioii-
ti IJ49 , Avvertifce i Lettori, che il k'otgarizaamtnto delle Storia Vnuziona
del Sabtllico non è luo lavoro, per non «ver egli tradotto, che la prefa.
zione, e alcune ptche carte dell’ opera. E’ non periamo vero altre» , che
rei ftoniifpiZin vi fi legge U nome del Dolca. V. Zana f. c.

Con quella occ.ifione fi ggiuiigi imo , che UCronieba dal Sabellico tradotte dìi
t'iJciKta, e regiiiraie in qu.;ta B.blioteca I. c. fenzi nome di luogo, ven-
gono in quel iiotlro C..t.ilogo < Itiamontann, di cui altrove abbiamo Daz-
iato, indicate come iinptefle m PeneziM. Non fappi3oao,fe con verità.
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S A L U S T I O .

Salluftio &c. per Agoflino Ortica de la Porta , Genovefc .

( in fine
) Vinegia per Gregorio de' Gregori nel M. D.

XXIII. del mefe di Decembrio in 8. {b)

Le Guerre Catilinaria e Giugurtina di C. Crifpo Salufiio

tradotte in Lingua Tol'cana dal Tello Latino emen-
dato fi-condo le migliori edizioni

, e con varie Note
illullrate dal Dottore Gio. Batijia Bianchi di Siena

,

Macllro di Lettere Umane nel Seminario Arcivefeovi-
le di detta Città ad ufo del medefimo Seminario . In

Icnezia lytfi, apprcjjo lommafo Bettinelli in B. ic)

Guer-

ci) Ci dà parte di qnefla edizione, lìanile all* altre , il P> Paitoui, che la polEe-
de, e ci avvertifee di più, che in un Catalogo di’ Litri prtUo t ArgiUti Te

ne cita un' altra di Milano in 8. itgur.

L’ Iftoria di C. Crijfo Sallud’o. tradotta in lingua volgari da Carlo Corfini, P*~
trizio Ficrintino, In Firmai per Luca Franctfebint , a /IleUendro Lagi 1644,
in 4. Q lefia è la verfione malamente atinbuiia ali’ Ortica nel T. XII. pag.
}af. luìla fc.de della Capponiana, donde anzi ricavali elUr queflj del Corfini.

T- Ili. pag. ^14. n. (f). Nella Capponiana però lì cita col nome de’ fudd.tii
Stampatori. L’edizione del tj]t. per Marchio StlJa fopraccitata, fenaa ad*
duticne alcuna autorità, eiiiie da noi veduta.

fiig. ]td. Se la dara della Lettera di Paola Spinola

,

dedicatoria della Tua ver-
bone di Saludio è del giorno XX Agodo i}tf4., con la qual data l’na vedu*
ta VArgelati più volte, e fc h in preio sbaglio i Padri Zaccaria , e Paiioui

nell' iilTcgnatla al ijdj.
,
perchè le ne regiitra qui appunto nel 156]. l'edi-

zione del libro! Il vero A è, che fu impreilo nel ma in 8., non 104.,
e l’edizione è >fl li elegante , dice il Zeno al Fontanili p. II. pag i8p. , e
le accrebbe pregio il D >itot Cieminti f'ali’ajfori Veneziano con averla ar-
ricchita di pefli le, di una fcelta di fentenze morali, tratte dall’ opera, e
di una die hi razioi e de* vocaboli antichi.

(e )
V’è^il ttfio laiiiu di rincoi.ico alla verlìone, la quale è corredata in piè di
pagirn di varie Note eiudite. La Dedicatoria del detto Volgarizzatore
è al Nobile Signore AleJJandro Sanfedoni di Siena dotto Cavaliere , che
p<>rta il n«me o’un fuo Antenato, traduttore del V, Libro dell’ Etividv,
NcH’Awilu a chi legge C -dducono i motivi dell* eflerlì intraprefa qae-
Qa nuova traduz.one di Satnlho

.

L’ altre fon divenute affai rare, e al
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Guerra Giu^urtina di Crifpo Salul^io volgarizzata da un

Acca.iemico Trasformato : aggiuntovi un Traitattcllo di
gentil parlare . Torino MiJCCL\I. nella Stamperia di
Gia-.nbatjia Rintana nel Palazzo dell' lUafiriffhna Città
in 12 . (d)

La

noilro Aditole fembrano con ragione aflai difettofe. Per imparare la lin»

gua Latina unico mezzo è la lettura tei' imitatiione de* buoni Scrittori

,

che fiorivano in quel fecolo, in cui la lingua Latina fioriva. Non firà
tenierità o paffione il collocare Salario tra’ primi , che fi fegualarono per
nobiltà dì fenienze, e per eleganza dì fttle. Simili cole va dicendo il

Signor Dottore do. Bati/io Bianchi nelU fua ragionata Prtfaztoaa, che
fuccede all* Avvifo a chi legge. Vi fon due Tavole in rame, l'uoa Geo-
grafica dell’Atfrica antica, e l'altra Genealogica della famiglia di Muffi-
nifiu Re di Numidia. L’edizione è bella.

(d) Il P. Pietro Savj, dotto Gefuita , dopo aver lafciato il foggiorno di quella
Città, volle inoftrare H fuo affetto, e la fna memoria per la notiru Ac-
cademia de’ Trasformati

, di cui b degno membro , fuccendo fiamp ue
quefia fua verfione col nome di Trasformato , e coll’ fmprefa doil’ Ac-
cademia, la quale i un Pl.itano col motto Et fleriUt Platani malot gejjero
valtntet. Perciò nella prima Carta dopo il Froniifpizio v’ à la facoltà
dell’Accademia, e nell’ altra feguente quella del P. Provinciale de' Qe-
fuiti per l'imprelEone dell’opera. Seguono dopo gli Ammatfiramneti di
gantil farlart indirizzati ad un dovina Cavaliere Milanaft^ che occupano
dalla pag. 5. fino alla 41. Son belli e buoni gli ammaedramenti lopra la
lingua italiana, e il P Savj da per tutto vi fa vedere la fui erudizione,
c il fuo giudizio: la dicitura folacnente b in qualche fito più leccata, che
non vorrei. La traduzione cammina fempre col tetio latino allato: £’
f.'dele, ed attaccata all’ originale.

Séluliio della Guerra di Grugterta vols;arittato, MS. Due Codici Cartacei ne
tiene la Librerìa Chifiuna

, giuda la notizia, che ne avemmo dal pù vol-
te lodato Abate PitranUmo ^affi. L’uno fc in foglio Banco E. num. toro,
e principia. ,, Qiii comincia il proemio di Salttlio Gigburtino', nel quale
«'intende di moltrare come per vii di ftuij , e di vertuti d'animo s'acquj-

„ fla honore et gloria, e come princ.palmente è utile lo fiudio delle veraci
„ Storie „ . Se nelle cofe di pura erudizione poteffe decidere l'autorità d’tnSommo Pontefice, pregevol-ifima farebbe la Mota ingiunta a quedo MS dimano di Papa Mafjandro >'//., che dire Per eba fia t illefa co» quella vu/‘
gariazttziona , che va f^i fotta noma di Brunetto Latini, Dunque non fola-
mente varie Orazioni di SatuHio furono tradotte da Sor Brunetto, come
da un MS. della Laurenziana ne aveva il Montfjueon ragguigliito il Pub-
blico, me tutta altresì la Guerra Giugurtina, cofa eh’ io noo credo d,i af-
Ui accennata? Porle il dotto Pontefice avrà creduto di poter ciò dedurre

diil
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•

La Congiura di Catilina fcritta da Salullio , e volgari zza-

ta da Francefcu Guafco Accademico Immobile
,

e Socio
Colombario

, con Note . L Napoli 1762. in 4. (^)

SAN-

d.il titnio dell’ altro MS, efiSente al Ranco B. num. 1049 eh* b qucRo „
,, Salluìio dc,'lc Guerce di Gtugurta , Dicerie di diverfì Romani aatichi vol-

ti garizz.iie d i Bcunetco Ljttni; Detti di Secondo Filorofo; Leccete . di Gre-

ti gorio iX. Papa, e di Federigo 11 . Imperadote, e d'altre Perfone illuilri

„ r iccolie d»l drtCii Brunetto , c perciò egli BelTo vi aggiunfe la prefente

tt Nota: Cìdtc* è ferttto ajjai corrattannntt $ ie ioga Tafcano l’ delie

ijSp. r /dea cofi vgigarizn:* dt Bru«ttta Lattiti Can.»Ut$rt d*l Contunt di

Fi, enze

.

(() Dopo la Dedicatoria all’ora defunto Reale Infante D Filippo Duci di Par-
ma, v’è una Lettera dii traduttore ìodiricia al Sig. Marchefe Ptriteo Mal-
vrzzi, ,1 cui egli Ichiera dinanzi agli occ-.ij le varie traduzioni t che di
Salufho fi fecero in altre lingue, e duolfi, cbt non vi pz alcuna in Unga» Ita-

luna, accetto quella d' AgofUno Ortica, meno intelUgtiila dal teda t a eòe appena

filò cbiamarfi traduzione- In u"-a Nota però non lafcia d'indicare anche
gli altri Volgarizzatori dell’ «mere SaluRiane. Dice in fine d’ aver feguiti,

c confultati tutti i piu detti Co nentaiori
, ed Interpecfi di Salulìiat quali

fono il Corzio, VAfeenfio, il Italia, il K’oi», il Glareaao, il Zancbio
,

Co-

flanzio Felicio , a Gio. li Clero > Nomina altresì gli Autori, a cui fi profelTa

obbligato delle Noce , che fi tono in ptb di pagina. Il Novellifii Fiorentino,

clic nel r- XXIV. num. 51. chiama pulita quefia verfione del celebre Sig,

Marcbrfa Ouafeo, mi farprende

,

loggiugne , eba n,lle Nete , che fi a q tajl» fu»

alagant» traiua-ana , p f^rva dell’ autorità , bencbi con protesa ,
dei favai ip a

fuppodtizj fermi dell’ Inghirami , i quali da cbiunqua fappia i princioj dell»

lingua Latma, non fola non faranno approvati, ma neppure degnati d’aleuta

minzione.

D Libro di Saladio trattante delle Congiura di Catilina, volgarizzato, MS. CoA
nelle Nov.lle Fiorentine tiferendofi la fudd..ita vcifione del Signor Maiche-
fe Guafco, fi dice „ Nella Librerìa dii Signor Morchele Riccardi di Fi-

t,
renze vi fono due Codici feruti a mano, uno dei qudi è in caria p t-

t, gomena fcritta nel fccolo XIV. nel quale è un racconto della Guerca ca-

„ tilinaria in italiano, il quale al difiefo fnnbra edere del fecola Xilt. e in

t, altro Codice in catta bombicina fcritto per quanto pare nel Iccolu XV. è

„ un efaiio vulg.iiizzainento del libro di Salullio trattante della Congiura di

„ Catilina, cnsì-dill’ antico tempo vedendoli lo fiudio dei iiodri iu cratpoc-

„ tare nel a propria fivella l’egregic opere dell’lfiorico Roinmo.
La Congiura di Lucio Catilina Patrizio Romano ponderala con Oifcorfi fipr.i il

ledo di Ciilpo Satluflio dal Signor Don Diego Zumca ,
dedicala all’ tliufirif.

fimo id tcCillentijJìmj Signor D. Ferdinando Faxardo , e Zunica Marcbeje da
loi Felit ire, Fteere, e Capitan Generale nei Regno di Napoli, In Bologna,

per
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SANNAZARO, JA’cOPO.

Del Parto della Vergine Libri III. tradotti in verfi Tofea-
ni da Giovanni Giolito de’ Ferrari . In F'enezia prejfo i

Gioliti. 1588. m ^ (/)
SA-

ftr Giacomo Monti iSìi, in ix. Si riferito il principio del titolo, fenza
il nome del Traduttore T» 111 p^g. jtd.: e nella n. (o) li è detto. „„ Cosi leggi.fi ncir^/^iiif«, 'e potrebbe d.irfi che foffe una traduaiorie dilla

„ Guerra Catilinaria di Sallnftio, ma ne fìamo all* ofeuro il P. Paitoni

,

c
„ noi . Ci forpreude però, che nel Catalot^o fiampato d»' Libri preffbi’Ar.

gitati fi cita come opera di Diigo Zuniga. Noi, cne abbiamo il libro, nc
diamo il titolo intero, ed aggiugniamo che la dedicatoria di qoefta vera
traduzione della Catitinnrin di Satufiio , fatta veramente Ìi Disgo Zuoica

,
b afiai ampollofa, e fa feorgere in tutto la vanità dallo fcriverc degl’ Ita-
liani di que’ tempi, afine a quello per l’ordinario degli Spagnuoli. La
traduzione non è continuata, ma a fonarci, ciofe fi comincia dal Telio
tradotto, che non è più lungo d’una facciata, e poi fi foggiugne un pe-
riodo del teSo latino, fopra cui fi fa un eterno Dijborfo, fcritto collo fida
fgangherato della Oedicatoria i quindi un altro periodo , e quindi un altro
Difeorfe, finché fi fia arrivato a ridir tutto col Tefto latino, e a comentac
***10 Mgl’ ingiunti Oifeorfi quanto a’ è detto nella Traduzione . A quefio
me do fi va di mano in mano continuando. La Traduzione fi può anche
leggere, per effere pi.tna, ferrata, e attaccata all’ originale.

Cuirra Crti/maria di OriPpo Satufiio volgarizzata da un Aceadimico Tratforma^
•" Ornino nilta Stampirìa di Gìambattifla Fontana nit Patazzo ditt IttuHrif-

fimo Città. N'è traduttore il meJefimo P. Savj di fopra lodato. Mancavi
l’anno dell’ edizione. Lt licenza dell’ Accademia è (otto il xpCt.x quella
del P. Provinciale de’ Gefuiti è Taurini die io. Miji 1761, nel qual anno
crediamo, che fia feguita la fiampa

T. III. pag. n. (q). Dopo aver l’ Argetati data come MS. la Verfione dì
Monlignor Delfino, dice nella Nota, che leggili nel Libro intitolato 8cc. Non
èia Verfione, ma la notizia, che in queiici Libro fi ha.

(fi l’Argtlati T. I. pag. 45. n, ( p) detto di non voler palTare l'età dei due
iiifigni Poeti, Attilio, e Sannazaro, che furono veramente coetanei, come
viene efptelTo nel titolo dell’ EpttcUamio d’ dittilo, liampaio ii Padova dal
Cornino^ ty}0. Con tutto ciò dopo aver egli parlato ivi di Gabbriele Attilio,
lafciò in oblivione Jacopo Sannazaro, che ha merito al par dell’altro. La
Vcifione del^^l Poemetto De parta yirgimt, che qui abbiam regiftrata ,
è citata nell Ehi^uenzt Italiana del Fontantni, e del Traduttore Giovaaai
Giolito di' Ferrari, figliuolo del celebre GMrtele, ne dà afifai buone noti-
2ic I riguardo djiclic aIIìI Tuìi fìAiniglìA | il Signoc nelle fue prezìofe

Mote
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E^Jo-'i del S.)nnazaro iiuitolata Gaìatta tradotta in vcrlo

k'iolco da Gh. B.irtijia l'ictni

.

(•)

SAVONAROLA, GIROLAMO»
Lo fottiliflìmo et devotiflìrao libro della verità: della Fede

Tom. IV. P. IL N n n a . • Cliri-

Noie T. I. psg. jro. Non dubiiiamo , che non fia- errore di quel tiollro Ca-
talogo oltramont.ino , da noi altrove citato, il ntcrite redjrione di

zia ij 38 ra 4. d'uoa iraduBÌone di quedo Poema, come f (ta dd Dolct ,

Per ciò che l’afpeitaal Satmtzaro-t nato bensr in Silerno, ira oriu''da da
San Naz.iro, Terra nella Lomcllina, è perfonaggio »i celebre per Te foc
cprte, che non occorre qui favellarne, e la di lui Vita deferitta daGiaav-
ijttifla Crifpo da GaU'pilt fa più volte flampata.

liti Parlo della yergina Satro- Poema del' Sannazaro efpre[po in volgire da- M.
Gio. Franctfeo Soranzo nobile yenetieno . In ymttia apfriffe N-ico-'b Moretti
M. Demi, in 4. Di queda Vecfione, che non trovo mentovala di altri,
ce ne diede conteaza it gentilìfCrao P. Peitoni con faa lettera de* co Mac-
ao 1750. A Monfìgnor Gafparo Almerina con una ottava G. FR SOR. de-
dica quell’ opera, tradoiia in ottava rima, cogli argomenti pure in una
ottava efpreflì al titolo d'ognuno de’^tee libri..

So, che quello geniil Poemeito fu anche tratlatato dal graziofo Poeta Ciò.

Bjitolonvneo CaJ'aregi, e liimpaio per opera dtl Propoftò G..ri

.

Di ciò ho
coiilervdtJ memoria, fenza ritener quella del luago, e dell' anno dell’ edi-

zione. Proccurerò di fupplire nelle terze Addizioni

.

l*) Sia .1 cir. XLVI, d;l libro, die ha per titolo Egloghe dì alcuni di’ mìghcri
Poeti Latini dii 1430. « ijoo. ui vtr/i fciolti tradotte da Gio. B iitillt Vicini
eoi» t-e Eg ogbe tratte dtl Pope, In Parigi ( Venezia ) 1754, in 8. Per fjd-

dufir m.iggiormeme alla curioCià de’ Lettoti , e non cdTerc obbiigiio-

a

multiplic.ite gli articoli per picciole traduzioni, darò qui l’Indice degli

Autori , onde fi fono itane le Egloghe. 1 . Savagiro 11 . Fhm nio. iIl.À't-

da. IV Boiardo. V. A-ualteo Gio. Battifid. VI. Flaminio VII- Eotpi Senio-

re. Vili Batmano. IX. Sana-jzaro-, X. Otlminio. XI. Bargcr . Xil. Cafi^

glione. XI' i Bj/geo. XIV. SSoizza Tito yefpafiano . L’E'loghe ad Egeria

tracie i» gran pane d.d Pope hanno fcoiuilpizio mono- a patte, e Inno itv

terza rimi.
H feniofu Epigramma del Sannazaro in lode di Venezia fu da molti tradot-

to , e tra gli altri in un Sonetto dii P. Giambettid-t Paflorini , Gclmta,
e in un Sonetto pure da filécita yilia

,
mio buon Padre, eoe avtei volen-

tieri qui pubblicato, fe mi fulTe dato permeilo, a Rie di date un fig ,io^

del ilio poetate; giacche in altra eia fi dilettò egli aliai di Potfia litina e

volgare, avendo in quella ridotta l’Anatomìa del Corpo omino, e 1 • que-

fli tra molle altre cole compollo un lungo Poema, iniìtalaio La Rtbtlhonz

degli Angioli»
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CIiriduna dim'uJ.ito Triumpho della Croce di Chri-

: cc nipollo in laiim per el Reverendo Padre Fra-

te 1 lieror.ynfio Sivon.:r )la da Ferrara dellordine dclli

Fiiìi Picdic'tori : c da poi tradurlo in vulgare per
ciVcs F, ,:T' lihi'T y :-.-j : a c'.' nldlatione delle perfone me-
ro lirei uè ( ia da,* ) In^reffo in Venetia per Lazaro di

Fi.yfdi Kdr-a^:r..7 dii ip;. ah zi. di FebraroinS. (g)

SE-

Cgì S; ^ f-3 rir-rirf« T Il.\ p-.g jia ( mi ni'» co’ tiio'o m’cro, cSe noi abbia»

n ri . !j ù copi ,t j J i; ; <t' oof 4ie rtvi f I ' ff'i* 7a- ar* Cio>'cà
q.icù.-. «‘•p <-•* r pii c- t;nv’ie l’cb!i-i>Sj d <jo it.t rJeio.ic, gi echi
i*t. I j; è a , -Ir ‘Litli l- i'-il jj Cut »g,.ungcndovifi cÌTwie itaci

ig’.u . j'-ì??. L.Cii t. e ì^n t f.

Io u a l'.iii »t: Vii'tin'ìt d I i'ai-i-cr'jfi
,

qn '!* V crovo r'tgi-

i' .tic i l ( K-.e (i ifi,ra /ivttot «c it- i iti Ac. f> C. LXIil., cnt
»»iii 1 .p,''i 0.0 rr.-.' ot’

u

M-r • r liner l'aré, d. t.» cir.i, .*tr<rd ce*
ìt. • .'ato o: 1 ntu.’.u. Mj.i igni) tulle cuace m qaciiu

0 porr, t.o Oli . i.i d 't di .ini.Ca

Di.nt;u< li c >f <ij l’i Ci l.p»?

à - gii.irot
. ( iJ il- Il

) JI....I1 h* f pri Job 8 . V«ne2 JiJ.
ji. rra Au. *, 7 ‘ I'. IM pi f 8t 5}v-
bi tj 11 h lir ^utiu i.i-ui /jig«i LiUt &e- 144*
l' i tono y 1 ’i'O I, .»•.

1 (IH hirt ilei

b- ,• t l’M' d '
, 5 . 0.

& P'i ilriii I (I >j|n i e Topra Aggro, p44*
b< ,l' t II S t r i c motte .Ocre ni.bd aia’ene , P)9.
fopia I.i jVf.m. E^idoU di S.in Oiovaniii • 545

Nui Ci dii'.ii.i, ,he lune q.icft' ouece fieno dite di Ini fcritte in latine, e da
a'iri il .nirlie ga tu' lleflo tradotte in vo'gire, e a eoii{olc»:ont dille fetjant
mrn l't rr -tc, en ne vi. i ci.ireilo nel tnulo da noi tccico di Copra il a«*
*a'. iru/.i ij.a da q le f gjico 1 » dile de* ^ilieovi, e de’ Sacri Oratoti dii
fu'i (ecn (>, od I VKiiii j| tu*', c.ie rooipanevano beni) te lor Prediche in

l..tiiio, male Cpie.avi'o t tVi 1 a il pidpiio netl.i lingui del popolo per f 'rCr

C-'pire, C'j.iie a.l Tit:-* .'I .W -.rctort triiqaitetei Mtdti JE-i T. Il eoi 1046 ,

« ufavano frrovBi’tt n w‘eri ft.'g: d i eimane parler vil^.re c i htvn, in cui

ragian-iuino, rnuie od rv • il eit'io dam-tatim al Fouiantnì T. Cl. p.ia. 4 6.

Del noltro ii.iiol'i b.ii'’f'.e, cai la fmica fiucenta, e il fervido a lo
coianto l'.otqiK »>,] dei;li uomini, come ognun tà, ubbumo am-
• *1 a 1 dilli zi'iii- di iid'.rc • I S. Mirco di Firenze la cella del fua fog*
gl 1 r.

, V qii-tii d -'.e tue Orazioni, tenute con mollo rifpet o, e quali di*
li. vc.i ’i •i’i’i: . Ui:rc a molte dii.‘Ce dilla d'ittrinai ed io 'Occiiza Ui sì

ticoiii.uiu ac.ii.gi; ulvitc a <a pubblica luce oel Secolo JiVi. tra l< quali
una
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una nel 1J64 del P. Temma/à Ntri

,

molli rcri(T;ro b di lui vira , tra’ qua*
li il Domenicano P. 'Ttm/tto Bottini, e il P. Paei/ta Burlamutbi

,

ma forfè

p:ù degli altri diffuramcote il P. Quttif, Una in compen fio è (lata di
frefco pubblicata in Lipfia nella Riceviti 1 . de’ Ritratti, e delle Vite d gli

U<'inini dotti I pi^ celebri. NcITun altro però, cred'to.hi (cntto di lui con
maggiore imparzialità , e cognizione di caufa, quanto il fimolo Antonio

Magl'abtcbi in c:rie fue Lettere fittìxUtti a Trafili Sptulio Fallire Prole*
ficiiie dilla Chiefi di b. Giacomo d' Augtbourg: alcuni articoli delle quali

poiché fono in mia mano, fedelmente copiiti dagit Originali efìAenii in
Firenze, mi fi permetta di qui pubblicare per puro amore della verità.

Articoli di alcuni La-ttri d' Antonia Maglìabecbi a Ttofilo Spitilio

Pallori Protilianti della Còlila di S. Giacomo d" Aujgbourg

^ intorno a F, Girolamo Savonarola .

Li una fignxta num. 8 finta data ,
ma i dilP anno 1^79.

fi ligg*

Circa air oppofitioni fatti al Savonarola fono infttijfimi , a finta fondamtnto
cono .

Int rno alla prima, 1 comi yomo, a coma CriHiana, a comi Roligifo, a coma
Pndicatura tra ejfo in obbligo d' imp icciar/i dlla cofi pubbliche i m intra agni

cola qaì andava in pricipicitio , 1 non fot u'irano i eoflumi relaljaii^mn ma in

oltre l'AteiJmoregniva, cosi tfacciat’oie'.ti , che fi tlimpava,! Ttdampava infi-

mi in diriffou della Sacra Scrittura, come può vederfi da Smetti del Pulci, e da
altri. Mille, a mille altri Sanili anno fatto Pifltjfa, anebe in tempo di molto

mimr’ btfig io , ebe in quello di Savonarola

.

Circa a che cerCajJe F aura , e il favore quella è la maggior' bugia eba mai pofl

h >mi 'es naio* fi fii udita Se e^o avelje cercato gl’ onori avirebbi adulata la

Cefi de' Medici e il Sommo Pontifici Ahljandro f^l
, che gl' aveva fitto int.•n.

dire , ebe fi fi fi^e difdetto t avtrebhe fitto Cardinale. Niuno mai i per tro-

virfi , che nuM conofca , còl fe effa aveffe ambito aura, ricchezze, e favori ava-

rebbi adulata, come bò detto , la Cafi de' Aledici , e il Sommo Pontefice ,

Nule altro cercavi effe, che Crillo C'octfijo , e di morire per onor’ fuo. Come in

più lunghi (e ne prot.fii , ed in fin gli riefei.

Intorno alta t rna, cioè, ebe la fue Profezie non fi fieno acrverata, anche quella i

più fifa della f'alfita modf/ìma. Si fono avverattffime, coma attefiani mille infi.

gm Scrittori , anebe di qu-i tempi ,
a F tfperienza .

Jnt'rno a tutte tre q ielle opf .fi-.fini fatte a qu,l Santiffima , t dottifpmo Vomo la

friveri lungamente h fe.-u.uie lettimana.

Nella Lettera fgata num. p, fi legge '.

Scrivo a V, S. Ululiti fimi quelo figlia a parte in efirtma fegretezz* , e C'nfi-

cLnta perchè fona Cufe per ie quali ne potrei avere de’ fafhdi da più parti.

N n te potrei efprtmeee il Contenti, che ho avuto nel- leggere la Lctfra di y S,

IFttjl ifiirni vedendo , che è per ida iipare in breve ua Opufcolo intorno al non

Iglam.ute dutt-jfimo, ma amba di Sintijfimi cojlumt Padre Girolamo Savonarola.

^ N 11 n n > la

V
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10 avtvo una volta ptnfìtro di fan uh corpo di ctnqu» Tomi in faglio intorno ad

ElJo Savonarola nella [‘gucnte maniera. .

Hai^imo Tomo volevo che fofjero inferite tutte le vite , ebe fono fiate jeritte di

Effo, tome quella di Pico, quella di Paggi, quella del Burhmatbi , e d" altri.
' liti fecondo Tomo avtvo p'n/ìiro di mettere tutte le dpologie li dampota

, come
manoferitte fiate fcritte di FjJ». Di una di effe fi fa mentiane ne’ teffimoni in

lode dello Scala
, che fono in principio dita Jua Ificria Fìjrentina ,

che le mandai
,

Come y. S llluflriijima fotrH vedere.

Hel terzo Tomo avrei voluto regidrare, e eorfitire coloro , che hanno parlata

male del Savonarola, o per paffione , o per efjere flati mole ir.formatii inoltre

in quello tnede/ìmo Tomo averei voluto aggiuzntre te teiitmomenze degl’ yorni.

ni tì Santi, come dotti in fua lode, diverii fuoi ritritti re.

Kel quarto, e nel quinto Tomo volevo, che folJero tutte le fue Opere lì Latine,
come Tale me ,

PJon tò poi tirato avanti tal pen/ìero li per le mie grandi occtiptiioni
, come

exiamdw
, perchè come in principio ho ferino qua in Italia ne 4v«ri> avuti

mille fadidi , e difguli

,

Egli fu un doit;ffimo, e Sartifp.mo Rcltgiofo, nè queft'i può in niuna maniera ne-
gar// da chi che fia te^e mftrmcto , e non ahhie paf/iìne.

Circa al Ootuffimo ninno mai l ià miffo m dubito, e le fue Opere lo dimoflr.ino

cbiarrjfmarnante
, ed in particolare C ammir ibil Trionfo dilla Croce di Crido,

Circa al Sinuffi-no di e.idumi nemmeno queflo è mai d/to mefjo in duhhto da chi
che /ta , Ànz! l’ iiiefo magnifico Lorenzo de’ Mediti , del quale il Savonerola
era flato (empre tanto contrario, perché voleia il goierno popolare

, quando fé
vicino a motto , che fi d ee d* vero, non mandi per il Padre Manano da Ga~
uazzaiio, nè per gl' altri fuot favoriti ,

e tanto he- 'ficati , ma per il Savonarola

,

non lo firtve un M.naco Domenicano , mìt l’ ifh-ffo Poliziano tanto appcjjìonate
per la Cafa de Medici . Si può veio't ta fua t.pith la a jae po Antiquario

,
natia quale narra la morte de! ditto Lorenz» de’ Medici

; certo è che Lorenz»
de Medici faceva offirvare agni wminia azione del Sai-vnarola per poterlo calun-
niare, e faigli perdere il credito . e lo riirov» feiipre coti intatto, e Santo,
che per nium» altro mandò per eon'efj'irfi m m ,rte .

,
Il Pico fenica degl’ ingegni adorava il Savonarola , efjendo fempre da EJJo, e

gi’a-.eva anche promeffi di farfi Hetigi-jfo de! (uo Ordine, vol-ndo almeno ejfer’
veflito dal fuo Àbito IO morte

,
giacchi u»n aveva potute effettuare il pio pen-

derò in viti,
11 Freino era ancor affo offezionitifiì-no al maggior' fegno al Savonarola, a diceva

che avinti di aver la foiluna di conopei lo, e di udire i fuoi fanti, e dotti
difror/i era flato ptutloT» Platonco , che Crihano,

Il Poliziano efjendo vtjfuta con qualche licenza, m morte mandò per il fola Savo-
uirota

, e volle effer' (eyJto netta Cbtefo , cioè in S. Marco con F abito Domt-
ntc-mo

.

Bartolommee Scala, Giovanni N-fi, Domenico Btnivieni , Moufignor Giorgio Ba-
nigno , il Pico Mtpote , Bartolomoie-i Fonti , GiroLmo l'en. vieni Fratello di
Domenne, e tento, e Cento altri yemini dottifiìmi ,

che troiafeto, gC erano uf-
Jezziiittatijfiiui , e la maggior’ parte ne hit jentto con gr.m’ lode

hin mi è i.afciflo, che da dtveìfi ne i fiato firmo mele affai ; n:à quelli fi pof-
fitia diflu.gueie in tre cUfJfi , ciiè 0 di gente fielleruta , o di gente a^t '/Ji .na-
ta, o di -^ente mal* informata. Cir-
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Circa a primi, ciac gli fctiltrati, a di cattivi co/lumi non potevano fora di mine
di no» odierà il Padri Savonarola , mentre cbi affo era tanto loro acerbo perfe.

tut-Jte , Predicava continuamente contro a' f'izzi , Fece abbruciare tutte i' imma-
gini , • Irtri Lafeivi con altre yanith Ne' tempi , cbe vetevanfi fare in Firenae

pubbliche ftHe , ordinò efjo devottjjlme ProceJJioni , Riformò in fotnma tutti gl' abu-

fi facendo diventare la Città un Santuario , or’ tonfideri V. S. lllufiriffima
, fe

pctfva effrr amato dagli fcellerati : Certo che imh i maraviglia a'cuna, fe ne
otbiano fritto male t cattivi , a gli Jcillerati ,

mentre EJJo fi moflrò loro coti

acerbo nimico .

Cina ai fieordi. Cioè agl' appajjìonati non ri è dubbio aleana, eie riprendendo il

Padre Sjvonarola con tento salo i corrotti co-lumi del Clero, a d'I Somma Po t
fi-

le ^lexcndro yi.ftr ntceff.tà fi doveva concitare contro tutti coloro , che efàra-
varo a dignità EceUfiadtebe ec. Inoltre ambe gP af'eceionati alla Cafi ùe Me-
dici cbe er no maltifiimi, e potenti per necejfità dovevano parlare maio, a [qri-

ver peggio del Pidre Stvorarota
,

cbe era di EJJi coti grande Awerjorto, Ef-
fitido per tant gP EiCir/ùflrci in coti gran' nnenero moito mi maraviglio , coma
irà EÌfi ,

e gl' apf affi -nate per la Cafa de Siedici no» abbiano fcritto molto più di
quello, cbe benna futto coltro il Savotijrala , 1 buoni, e dotti erano per Effe,
non [noe contrae i

,

Su cbe Irà coloro cbe benno ferino male del Savonarola ci fono fiati da buoni
, a

non appifjìinati ,
rnà qiiedi fino de terni, cbe bò fopra nominati, cioè da male

inPormatt , E vaglia a dire il vero ,
cbe io molto gli compatifeo , poiché dova

dovevano prendere I’ dnt’doto banni prefo il veleno, e di dove dovevano cavare
la verità

, hanno cavata la bugia.

La maggior pirte de buoni , e non apparinoti , cbe hanno (britto male del Savo-
narola l’ hanno cavato dal fio Pnceffa, credendo da Efjo di non potere ingan-

na'fi ; mà Come finterà, fon rrdati ingannot;Jfi'»i , * quel cbe è peggio con H lo-

ro autorità borirò inganniti gl’ altri.

Nel primo hiogo il Pioceffo, del quale fi fino ferviti, e cbe fi attorno non ci è
dubbio alcuno, cb' i falfifieato, e adultsralo

.
Quefia i cofa più chiara del Sohp

onde non fi ardirono di leggerlo, come dovevano fare al medefimo Savonarola,
nel cbe fiand lezarono tutto il Popolai mà effi eie poco Curarono, lo he fatto
grandijjime diligenze per vedere il Proceffo vero

j ma fempre in vano, avendo-
mi detto il Patriarca Minifiro di Camera Fi fi t le

, e ebe bà fatto di ti tali U-
hri

,
ebe aveva trovato m alcune memorie, eoe il detto Proceffo fm fubito leva-

to t avendolo i Nemici del Padre abbruciato , o ffracCiato . Diedero per tanto

fuora un Pròteffo fòl/tfìcati , ed adulterato ; e perché non polefje conofierfi Im

frauda, abbruciarono fubito il Proceffo vero, aceiocebi no» venifje voglia ad al.

cu»i di confrontarlo, ed in tal maniera fi faceffe mia la loro iniquità.

Stcondariaminte anche net Prorefjo vero furono delle adulterazioni , e p r ravinara

il Padre furono eletti a farlo i fuoi maggiori hìemici
; ne anche quefh viene

fcritto da luoi Frati ,
tuà da Jacopo Nardi fcrinore fiocerijfi no , eVe fù Gem-

tiluonio Fiorentino dottifilmo , e di fonti Coturni
, e vtffe ne' melefiai tempi,

efierdofi trovato prelente al tatto, f^tede fono le proprie parole del Nardi m fi-
ne del fecondo libro delle fu* l'iorie Fiorentine a Carte 47 • « 48 del Editiona
di Lione ifiSt

Averclbe btn difidcrato uniyerfalmente il Popolo, cbe detti Frati eff ndo nel pun-

,, tv dell’ tficuzione della gtufiizta cbe fi faceva in piazza
, « della propria morte

«i/o/*



6^1 SA BIBLIOTECA SA

»* e'>lfri:tì dii Gtirralt a ridir/t puhbìham^U , * ritrattar» U tol*

„ j;r4 da L'ira tan i armi prt-di-iH, ir ebrei. rnt umrlmrnt» p'rhainti al pipala

,1 da Loro tn^innati

,

Cu < » lar^lt nì fir» al paatj dell-t m>rie i;l' a.'trt ma'[ittori

,, bavtnio majji-ncmtnte lijiti di dir» lle'oniiifi nel!» fur prehcattini . eh» mai

^ noi fi ridirebbe, e p tritato aacbi gli fuai auditori, eòe uienio ijji, tbt egli

te fi ('IT’ ridetto, n.iu lo Cred'.'jjiro ; ma feto m'i /i ni divejeri dire qutia

„ cola dell’ eQrr/i egli ri letto , certim^ntt noi non t intenUafii ,
Ò" verantote ,

„ {» quello fi foffe fiito & o^ervato eoo If altre eircoHaote, ebt fi do jevano o'Jer»

vare ut quei giudie>i,ooo reil..rtbba'o h m-ioti degl' f'ouiioi fofpel»,» dubbi; delta

,, venta de' Juoi ProCrj/ì, come è flato delti di (opra . Et io per noe ejire accu-

y, fato dalla mia i(le(ja cofcieoza rio d una verità da me taaiuta
, fono cedriti

„ to a d’rt , còl un Cititlmi graiii , cùe fìi uno degP E/a-uioatori di

„ ditti frati, » come immici-fimo toro a tale ufi'io eletto
,
ijfendo egli poi (lato

curfiliate con molti altri tilt. dini doppo le tornata de iVledtcì net'a èitià , e

ritiovaniomi io in yitia fiia , effenio da me adiomindeto a certo propofito

n fopea In verità del detto t^roceffo
,
mi rijpufj ingenuamente ; pr.-fente la fu*

„ Donna, efjer vera tvfa, ebe del proctffa di trote Hieronim» a bum fine , l'era

^ levata qualche cofa , & n quello aggiunta qualche coja . Quifle furono le fu»
_ fot mali perde &c,
rielle dette parole del Nardi fono da effervarfi più cofe.

La Prima
, ebe il Popola averehb» bramdi d‘ udire

,
che il Padre , * fuoi Campa-

gni fi ridicefiera, il ebe t/fi non fecero
La Seconda che il Padre Girolamo avava fempra detto , a pridiceto non fi farabba

mai difdelto, a che fe foffe lieto ciò detto di EJJo, non fi credefj».

La Terza ebe le menti degl" Gemini erano fiao aii’ ora fofpett» , e dubbi» deità
Verità de Proce/fi del Smonarota

La Quarta eba fù eletto quel Citted'ino grand», » Nobile per uno degV EfamU
natori del Padre Savonarola perchè era fuo nemiei/Jimo . Il chi conferma , eba
furono fcelti a efammarlo, » fabbricar» il Proecffo i fioi Nemici.

La Quinta
,
ebe quel medefèmo Cittadino tuo eoiì gran’ Nemico confejti , ebe il

Preceffo P avevano adulterato, togliendo, ed aggiungendo qual Cofa, Dide a
baoir fine , ebe tome fuo nimitiffimo non ci è dubbio, che volle dir» per farla
morirà,

Doppo la fua morte em tinta ignominia il Pico Ni^tote , Girolamo Benivieni
, «

cento altri Duttijfimi , a Prudintiffìmi Variini fi mantaneva fampra nell' ifleffaVtuerazione della Santità ife del P. Savonarola ; il ebe è un (egno evidant»
,

cb» erano certi, ebe ara fiuto morto inaocentemenie ,
ed il Prottjjo adulterato.

Il Pica, il Fieino
,

il Poliaioi.o, lo Scila , a cento -litri Vammi dottiffiini erano

appafflanatiffiaii par la Cafa de Medici, e Contuttoaò adorava io quafi il Savo-
narola

, a u» banno fcritto Con grandi/pma lodi

.

Non fù il Savonarola nemico dell’ autoruà Pontificia, coma hanno ferivo alcuni,
mà bentì de corrotti eollumi . al ogii uno è note la vita di dieffandro VI- , eba

regnava in quel tempo , e lo fece morire ( come eziamdio tà eiafeuno ) Come
ai Concilio 7ri tentino foffero rehffiti gf Eecl /iadiei-

S» il Padre Savonarola aveffe bramita dignità , ricchezza, ed onori torroni ave-

rebhe adulati gl' Etcì fia'hei , Roma, e la Cafi de Mtdici , che Caverebbero
ingrandito. Con Ptffere per il z>lo dell' onore di Dio contrario ad affi , noa

.poteva efpittarfi , f» non rovine grani ffim» , Nella
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SE DE’ VOLGARIZZATORI. SE (?5 j

SENECA, LUCIO ANNEO.

Lettere Confolatorie di Seneca ad Hclvia , a Polibio , et

a Marzia trafportate dal Latino da Ancclo Niiolofi Se-
gretario dell’ cccelfo Confìglio di Dicci . In renetta ,

M. DC. IC. frejju Girolamo Albrizzi in 12. (b)

Vol-

Ne/ta Lettrra fegn^ta rum, 44 teggijt,

L'Opufloh, dtt quii» V. S. lllujh dima mi accmna
, tba fò mnziort il detto

oittnio Padre Paptlvebio dal rico N pota Ad.erfui ,a’t uel'Tn Calli lenle.n

in d'frfa del SnvonaTola non i manoferitto
, foitbi ro /' bò flumpato

, mi non fi
trova f

>u fJJ'ndo imprtjfo t mentra oba viveva il madt/imo fico, • non i mai
fiè dato riji-infato

,

Netta Lattata fagnata num, 45.

tiò menato aaafto Ncbihdtmo, a Dtìtt’IJimo Sig. Ttmat al Monaflaro, davo aiita-

va li Padre Sav rari.la
, a gl’ bò fatto vtdara le fua dua piecoia Stanza. Ha

ancba e.adnto et Pulpito, nel quatt predicava, tba adefló à ridotto (aioi [a n‘i
fatto) un Altare i ad hb pazzo dei Lagno dal fuo patibolo,

(A) Ce ne fosiininiRra la notisia il F. Paìtoni, dicendoci, che fon prefentate a
Ciò, Giorgio Martini, e che fon divile in c;ipi , coli' argomento premeflo
al principio d'ognuna di dette C^ nfol.i torte.

La Latterò di Sanata t'afporiata dal Latino da Angolo NiColofi Sagratario dalP
Ecctlfe torfiglio di Diaci, divifa in quattro Tomi, Dadicata a Sua EtcaUanta
il Stmor Già. BattUla di Collorado Signor, $ Baron di yolfa &c Camariaro
di Sua Maeftà ta/araa , ha Panazta 1708 T. L prtjfo Girolamo ALrlzzi
in I».

l Tome li. IH a ÌF. fiavpati ivi 1711. Abbiamo veduta qaeft* opera nella
CO).' i' liin in a Librerìa del fa ottimo noftro Marchefe AlaJJindro Teodora Tri-
Vilzia. Ciò, che d.! noi fu tralcritto, fervirà di fupple>neuto a quinto na
cmilTo VArgalati nel riferirla T HI. pag. {57 Nel foglio, che ,.recede al

frontifpiaio dii ptiiro Tomo v’i un rame t ipptefentantc iSVmca colta pcn»
Ou , co un t< glio nella dcAra , e con un libro nella manca, ignudo, f-dento
fot una feggit.l.i, co’ piedi in un vale in atto di vrrl'are il faicue , e la
un calilo della frggiola fi legge Orei’* di Stnaca tradctta d I Latino an PoU
ga.o II frontilpia o è però La Lattata di Sanata 8(c. Coire I* 'baiamo ri.

pori irò di folta. Ai T mi 11 . Ili e iV. (lainp.'ui nel 1711. fi aggiugne
ad fiouiiipiBiu Tana Imprafioua. In fine di ciaicun Tomo v’e la T«voÌa
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^54 SE B I B L I O-T E C A
Seneca de’ Benclìcj , tradito in fraliano .

in 8. Ci

)

SE
Vcfieù.ì 174S.

!

Oi-

dfgli /Argomenti di cid£;ujia Lettera. Può egli Gare, che il primo Tomo
sbm.i col taire (uddetio, c col titolo iivfcrittovi Ofert di Startj Se:. /Ver-
M!J pir Cirilimo AIbrizti

,

uniianieme la dita di Ctntdaì ramo p.cò ci

Icnve l’erudac P. P.iitoai, il quale di più ci comunica il iegueure Lumif.
P'Zio del pruno Tomo ,che dice d.dic uu dallo Scampaiore a Btjiho Alinr-
to Piazton Vie trio Oeneralc di Cenedi»

Le LtUtrt di Seneca &c, da Angrh St^oiufi divift i« qaastro Tomi. Toma
primo Ctntda per MjtH Narin Cagnan 1717. m ix. Noi non contrailia.no
quelli edizione^ ma vedendola Irguiia nel i^t?' con dedicatoria dieerfa
non crediamo, che quello lìa il primo Tomo del rimanente dell’optra,
Aimpai i dall' Atbrizu in P'eaetia 17H. Vtijil eGere una rillampa di quella
del 1708. di noi rifeiita

,
nella q I ile li Cica ritenuto dallo Stampatore di

Ceiieda il mccLlimo rame dtW ÀJbrizzi

^

iion cancellatone tampoco il di
lui nome.

T. IIL pjg. t^]. n. (z) Fallo che in detta feconda pagina fi legga Prefjzio-
n« 8cc. Imperciocché a tergo della prima pigina del titolo luccennato li

legge la Tavola delle morali Ept'iole di Seneca a Lucilia, la quale compie
fette pagine. Dopo di clLi stelle fi legge la Prefation» enunciata; * coi)

aveva io ferkto, dice il P. Paltoni, ma per riferir// più efattamente e dili-

gentemente ( come fi dice paz. 3^4. ». (z) qtielo libro di quello h abbia 10

riferito, li fi riftrifet manco efattamente ,
e diligentemente . Il libro è in fo-

glio: cofi non iiiclicata né dal P. Paltoni., né dili’ Argelati, e it tradutto-
,

re &bafUamo Marnili» fu uno dell' Accademia di Ponepania Leto, come dx;
‘

il Zeno al Fontauini T. I. p.ig. xoAi elle perciò avrà murato il foo nume.
Pag 3fJ. n. (x) „ Quello che ho copiato l’no concraGegnato co’ fagai „
„ ficciié fi poteva qui rifparmiare queftì ftiffilata Piitoai. La traduzione

dell’ Epiflole del Dolce, che VArgeUti confeGa di non aver vedute, fa-

ranno probabilmente le riferite focto l’ articolo di Plinto, tra le quali però
non ve ne ha ncGuna di Plinio,

V P. Paltoni ha , come noi ,.oGcrvato negli Scrittori d.’ Italia T. L P. I.ptg. 31;
accennarfi ivi un cominciamento di traduzione, e commenti deWEpiJIole ai
Seneca, fatto da Framcefca Accarifi

,

della cui nobii famiglia Sanefe abbarn
conofeiuto un dotto Gentiluomo, rinuGoci però il difpiacere di non aver

coiiolciuta ugualmente , a motivo della breve dimora in Siena,. la chucif-
fima di lui lorella, eccellente PocieGn, e Letterata.

U Seneca , Libri //, di Gio: Francefeo Donami, Bclognefe. In Bbhgnit per gli

Eredi del Sarti. t£3a ni ix « Non fjppiam bene che cofa fi,i; fi; Traduzio-
ne di Seneca, e di quali Opere, o le lavoro riguardante i Tuoi Scritti , la

fua Murale, e il fuo Carattere. Nulla di più che il titolo ce ne dà il Maz-
zutbtlli Voi. 11 P. 111. p. i68x. regifirando ì molti, lavori di qui.llj Citta-

din Bologue/e,, che fiori dopo la metà del Secolo XVIL, c fu Accademico
della Crulca.

(t) Cosi, o non più fi legge nelle Novelle Letterarie di Firenze T. XFI. tal. ij6.

Ma
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SE DE’ VOLGARIZZATORI. SE
Volgarlz/amcnto del Trattato di Seneca delle quattro Vir-

tù Cardinali per mano di Lorenzo di 'Jacopo Bcnci

.

MS.

Seneca della Providenza : della tranquillità dell' animo :

della Oolianza del Savio : della Ritirata del Savio :

della Brevità della Vita : della Vita beata ; c della Cle-

menza , tradotto da Angelo Nicoloji . C0
rom.ir.P.II. Oooo se-

mi il noftro P. PmUtuì, che Aa in Venezia, dice di non averne contezza*

Forfè ha da dire e farà l'edizione riferita T. III. pag. \6o.
^

T. ili- pag. }59- n. (n). Mutifi il numero arabico della pag. ivi citau dell

Ercohno del trarchi

,

perché è nella Prifaxkm dove fi pària dei tempo , in

cui il yarebi fece queftt traduzione, cioè nel 15415. La citazione del Fonta^

nini non va bene, perchè il leutanini di quella edizione in nefiun luogo

ne parla.

Pae. }4o n. (t) Confagro al gloriofiffimo noma, drpongo ai fantijpmi fiodi di V.

B. il frrjerti Libro, opera di Sonora da tuo portata in Italiano, perdi non

manchi al nodro Idioma tin Litro, che, jff-i’ al più baffo volgo renda minuto

toe.to , 0 dia efatta cognizwno dilla moraltt'a di ALESSANDRO SElTISiO IL

S/lNTISSlMO , inttndo della dottrina di Stnete il Morato , Ha voluto il l*.

Paiiuni traferivere quello primo periodo intero, perchè fi fappia che ha

ai uto occjfione di provvederli di qu-Aa prima edizione, della quale pri-

ma ne era affatio all'ofcufo, falvo il cenno che nella dedica del Battili

aveva ricavato. Ha però gran piacere di quello acquiilo per potei franca-

mente, e ficurameme allfrite che l’edizione del Bcttlli non è altrimenti

una nuova edizione , ma è quefia Aelfa del Monti rillampata , toltone il ti*

tolo. Il D dicatoria, e l’uliiino loglio, anzi è corpo errore nel titolo, di»

ccndufi L bio Vili, in vece di VII.
. „ 00 .

I Jk) Si ritrovava nel'a Gaddiana, al dire del Mazzuttbelli T. II. P. II. p. 7«». nel
' "

Ccd. jSd. num. 15. e »j. coi Sonetti del detto Lorenzo Benti Padre di Gio-

vanni, e pelò diverfo dall’ altro Sctiitore, che fu figliuolo di Giovanni di

*TndàtOn

ri) Nella Aia Lettera al Lettore, che Aa nel fuo *»«e di’ Bentficj Aampato in

Fonozia 168» ,
affenlce il Nie-dofi di tener già in promo quelle Tradu^o-

rii non meno che quelle de* Libri dell' ira, e delle Canfolutorio ad Eivia tra,

che videro poi li luce. Dovevano peiò dall’ ilrgWe»» regiararfi io luogo

proprio , comechè non imptefie.
, .

T. HI p. jdx n. (d) Dicefi ,
che l’Edizione del 1700. è ona fetnpiice n-

Aampa , ma non fi fa di quile, non eilcaiofi riferita altra Edizione, che

fii prima. E’ dunque la prima , ed unica Edizione della Traduzione del

Nitolofi de’ Xdbri dell’ Ir» di *»»C4 .
-



SE BIBLIOTECA SE

SENECA, IL TRAGICO.
Tragedie di Seneca tradotte in verfo Tofeano da Ettore

Nini
, e tratte dalle cartucce dell' Autore da Faùio Gbi~

gi in Siena l’anno MS. (w)
Le

n. (g) Sdanlurtfmaii leggi col P. Paltoni Cbanpirefmt

,

Pag. jfl4. n. (p) Querta Vetfto«e di Lorenzo Bo’fi dnz lolla tVdedelP Nt^i-,
che ne cavò la notizia d i una delle l etten dtjc.rfiv* di Diomede Borgbtfi.

il qual dice d’ Avergli (elfo Banfi / l.ilciato nelle mani per molli giorni il

fuo eariffimo Seiifca voigtrizzato

,

non fi fa d.iH’ <1rgetati

,

uè dii Alaazuc.

cbeìlt Voi- 11- P. II. p. 1 ^}- di qual Opera di Seneca fia. Dal ‘\daztu:cbtUi

fi prcinuove il du^io. fi quedo Banfi fiji f autort di detta yulgtrrzzamento
o folamente il po£e{Jore, lo dubitai , che quel Lorenzo Btnei , di cui ho
poc' anzi citata una Verfione manolcrirta , non fia vetamente quello Lo-
renzo Bon/i

,

giacché hanno la Patria, e il nume uguali, e di poche let«

tere diverto il cognome. Solamente il vedere toniialTi'giiuio quell’ altro

dal Mazzntcbelli reme Pafie di Giovanni, cIk lata forfè iioi.>to nel MS. ,

me lo fa fiipporre diffetenie da quedo , che fu Depofitano Ginerale de*
Gran Duchi nello Stato di Siena.

(m) Sia nella Còi/ra»tf Banco N. tmm. ajjy,, come ci ragguagliò con Tua Letteradi
Roma i6. Giugno i 7jd. il cariffimo Amico nollro/fo. Pierantonio Viene
il Codice ad ilTer pregievole anche per quello capo, perchè è lutto di ma-
no di Papa AlcfT.indro Vii., traferitto da lui in lua gioieniìt per l’amo-
re, e la (lima che avea del À'tnf, di cui fi fa che prefe a lodare quella fa-

tica con Verfi Latini, e che in fegno di riconofeenza gl’ indirizzò il AI/n>

l‘£rca/e Fteo, ultima delle X. Tragedie di iSeaeca.

Nella yIta letteraria del Cav. Ciaciijto Nini , compendiofimente deferina dal
Sig. Cav. Gio limono Pedi, Patrizio Sanefi, inferita nelle Nov. Leiter, di
Frrenae T. XX p g |i». e iegg. dicelt , che ufciia alla luce nel i6xi. la

traduzione delle Tragedie di Seneca, pubblicata da Ettore della mcdeliina
latri tglia di Giacinto, o che al Cav. Giacinto non appieno foddufaeejfi quefta

Verfione, o verameite
, a imitazione del proprio congiunto, ancé’ egli loiejje

miaiifu eifi in confimile tanto lodevole occupazione , , . coli di bel nuovo traduce
rOfere Tragiche di quel celebre Scrittore. Ma qualunque fia fiata la cagiona «
me Ignota

, finamta qiiafia fatica , non fi rende poffibiie a' tempi nofiri it ritro-

varla. AitCìie il Fabrizio nella Dibliot. Lat. .avea fuppofto Traduttore d.lle
Tr.igedie di Seneca quello Giacinto Nmi, come lo tu della Tcbaide di Sia-

\ zio, e però il P. Paltoni iicl.a lue tiio/ioieca llimpaia a car. Io tacciò di
rioiqiio trtore. Ceno lì vede, che il Fabr/zio ha Icambiatd Ettore con Geo-
doto. Gioveulibc lapere da qual fonte abbia cavata la fua notizia il mo-
derno dotto Scrittore della Vita di elfo Giacinto , peroccuè fe dai Fabri-

zio
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SE DE' VOLGA.RIZZA.TORt. SE

Le Trojanc , Tragedia di Lodovico Dolce . ( « )

Ercole di Seneca tragico ,
tradotto dall’ Avvocato Giacint»

Tojì

.

MS. (o)

Tiefte, Tragedia di M. Lodovico Dolce &c. In Fenetia a f-

prejp) Gjòriel Giolito de' Ferrari 1543* ^P)

Hippolito , Tragedia ( di Emanttello Tefauro ) tirata da quel-

la di Lucio Anneo Seneca

.

Oooo z — Edip-

zi» r.ivelTe tolta , l'errore farebbe comune ad amendue.come b fuo pro-

prio (qjando non foffe di (lampa) il dice • che la Vecfione di Ettor* fii

pubblic.ita nel itfii.
. ..... . ,

T. Ul P- "• (<li Solliene l'Argt/aU, che il Libro della Verfione del

Dote* b in ottavo ,
cootra l’alTeraione del ^adrh , e del P Paltoni, il

uale torna a dire, che è in la, ed ha ragione; che anche di queda for-

ma lo riconofce /Ipofiolo Ztno annoi, al Fentanini T- 1. pag. 494- laddove

rilevi il gtoffo errore di'Afonjfg. Fontanini di credere, che le X. Tragedie

di Sanati, iradotie dal Dolco, follerò llampate dal Giolito nel ijdo , quan-

do lo furono dai FraiWli Sefa . Il Giolito llampò in quell’ anno le VI- Tra-

eedìe . compofle dal medelìmo Dolce , non le lue Vetlioni.

Pai i66 n (a) Va a terra quella Ediaione del idja. , non fulfiiicndo il

tuo fondamento full’ autorità del Crtfcimétni, il quale nfc nel luogo cita-

to ni in altri ne fa parola. Solo alla n. t-7%, , che b alla pag. elei

T.'v. nomina la flimetiffima traduzione delle Jreigidie di Seneca &e. del

i6xa » ottavo- Coti abbiam noi oHetvaio col P.

(I Se r afr«lat» ha creduta degna quefia Tragedia del Dotte d’effere inferita
'

^ nella tu» BiUicteta, come ha fatto nel T. HI. p. jd/., doveva anche ii^

-minare V Edizione di yentzia per il Giolito 15 o. in cui fu llampaia colf

altre cinque del Dolce, come abbiam detto di fppra , e vi 'I pr<mo

luogo. Etoveva nominate quella del isd6., che il P. Pattern podice, dalla

cui Dedicatoria avrebbe apprefo con quanto poca ragione può effere con-

fidcraia per Traduxione 11 Dolce apertamente iv» dice, che fi b valuto

fola dell’ invenzione
,
e di fuetto eie ba flimato migliore della tragedia di 5e-

TiMdè di Carlo tduria Maggi b veramente

v"ASr^L»«er.°VS n. 4* ove «a l'elogio, e il Caulogo
*

' delle Opere di quello dotto Cittadino, e Sacerdote Fiorentino, morto il

A Mea?'pTa*’MRÌOTSólSe, che alle Trojme , fi dà luogo ih quefia Bt-

^blTateM^ «a nw” fa motto della pcefente Edizione, che fu la prima.

£cò “a Valica
"

pa« cui ta Dedicatori» dcUa rifiampa del iS47; po«»

Tanno 154}.



(^58 SE BIBLIOTECA SE
Edippo ( del medefimo ) tirata da quella di L. Anneo

Seneca. In Torino i 66 i. apprejfo Bartolomeo Zanatra in iz.

(f)

SENOFONTE.
Difeorfo di Senofonte fullc Rendite d' Atene , e de’ varj

mezzi d' accrcfcerle , di Greco ridotto in Italiano col-

le Annotazioni
,

dall' Abate Giufeppe Fabiani . In Ftrcìt-

zt 17^3. nella Stamperìa di Gio. Battifla Stecchi in S. {,r)

I fette

• «

(9) Fa delf uliitna V Argelati men2Ìone T. HI- p- 171 dicendo n. (r) di avetU
veduta , lenza faper dove . A me le moiitò Tuna e l’altra il Marchefe
AltlTandro Teodoro Trivulzio, che Dio abbia nelli fua gloria, e ine le

inoflrò unite all* Ermtnigildo

,

altra Tragedia del Ttfauro, dedicata dillo

Stampatore al Serenidimo Principe Emanuel Filiberto di Savoia . Nella

3
ual O d caloria li d ee , che l’ait'*,due Jragtdie (l’ippoliro, e l'EJipo)
al Strentffimo Padra di f' Alt. rictvorono fiirulmenU U t'ita , Parocebi men-

tri £U(/ gran Principi p.r intermedia d-lli fui betlicbi fitiebi fi divertivi

con ttfte popolari , t teatrali Sptttuoli : ft'vend fi talvolta delta fielJa Panna
fir cancro Pletoo ni’ compcniirenti gioviali ,

cbi Jtrvia di fenotm Irornha da'

fuoi tetti A'artiali i il ricbiefi di tirar da Seneca quello dm ’lragedie , chi

già fui ono lo idee, l'ima dello piii Jeviro, l'altra dilli più vaghe
-,

e di ri~

durri l'ima 1 Poltra dilli ficcagiai di quella titrna antiquilà, al girio più
Popiilari di’ modirni hatri

,

(r) Quanto ìmpprtalTe I.1 traduzione di queSo Tratntello, che può elTere uti*

. lilEino anche all’ icalia de* ndlri tempi , comechì ferino per Atene de’
tempi antichi , lì dimoSra alTai ragionatamente n-llt Dedieaioria al.chia»

• rilfimo Sig. Senatore Leonardo dal Riccio, Patrizio Fiorentino . L’erudito
Sig> Ai Giuftppi Fabiani Sanefe , aut ore d’ a'tre befl* Opere , corredò la

fua pulita , ed efatta Verfione di giud^ziofe ^Annotazioni , le qouli fa>
reno accrefeiute dal degnilEmo Autore delle Novelli Lotterarn dt Fieenu,
com’ egli atteda nel T. XXIV. n. 47. Cxc , eilendo già dna futi la

Verlìone di quefto Difcorlo in Francefe dal l.iniofo Abate San Rfah ,

piacque al. Ncvilltfia di collazionarla coll’ Italiana , e di notare, quando
olTcìvò in quella qualche maggiore varietà d'inierpreinzionc . Confrontò
anche le Noie dell' Abile Francefe con qu Ile dell’ Abate Italiano , e

‘ tolte dal primo quelle , che dall’ altro erano date omclTc , le inferi

anch’ effe 111 pie di pagina , coiirralTegnandole colle virgole in margine.
T. Ili p. }7j. Il, (1) Nillc Fantanitiano tP'Apo^olo Zeno li aggìugne che il

Froniifpizio
, corredato di vaghi oiaamenti , fu intagliato pulìiamemc

da
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SE ’ DE’ VOLGARIZZATORI. SE
I fette Libri di Xenophonte dell’ Imprefc di Ciro minore

,

tradotte per Lodovico Domenichi con la tavola delle cofe,

che è più necelTario ( così
) In Vincaia apprejfo Gabriel

Giolito de Ferrari MDLFIII. in 8. (r)

Sto-

da Giretamo Porro

.

Lo Stampatore h ivi chiamato Dufmtlli per enore

.

Il Fentapiiié nella Aia Bibliouca chiama quefta Traduzione dei GWim
h$l lijfima , « moUt (limata dai Dotti , e T Edizione la migliore di tutta .

(r ) S(à quella Edizione nella dovizioia Libreria della Saluta de* PP. Somafebi ia
Penatia, ed hi ricopiati quella del 1/47. ritenendo la llefla Lettera data
a’ IX. d’ Ottobre MDXLVll

La t'ita di Ciro ferina da Stnofor.ta . a volgarizzata dal Conta Manta Maria
Boiardo . lauto «ilerirce ^fo(lolo Zeno not. al Fontaei, T* Jl. p. Z78. le cui

parole furono riportate dal noftro Argiiati all’ art Erodoto T. IV. p. *89.

lenza che ne abbia fatto alcun cenno in quell’ articolo di Senofonte : Se
ne p^rla anclie negli Scrittori d'Italia Voi II. P. IIL p. i44|.

T. 111. p. 17|. n (x) Non coti, come dice V Argeleti

,

leggeA nelle Fonane,
Michb ivi fi dice cllcte il Libro in forma quarta. Nelle Btbliot. Imperiali

h dice in ottavo^ e in quella del Fontanini p. 4. ove riferendo la Stampa
del 15x4 della VerGone di Jacopo Braccioliai , ioggiugne con qualche eli*

lanza: Stimo che (il Braccioliiii) il medtfimo che il Paggio, Non avreb-
be efitato a* di ncflii , dapoichè la cognizione della Storia Letteraria è
ctefeiuta a tl alto legno. Nella n. fcgii. (ji) fi rileva pure uno sbaglio fu

quello particolaie del Sig. Marchefe Scipione Maff'ei ne* Traduttori halioiii •

Ì7^‘ ri [a). Tanto quella Edizione , fatta iii Tufeutano ,
luogo della

Riviera di Salò , non in Tufcolo . ora Fralcati , come fenile il P. Nicerate ,

quanto quella del tftì, lono fiate vedute da me predo il più volte lo-

dato Sig. Tanzi

,

e fon pofiedute ora del P. Paltoni, con cui non intendo,
perchb della Leitera del Caddi di quefia Edizione fi parli, come fe fode
diverfa dall* altra. Nel ooKro Catalogo Oltramontano, di cui altrove, fi

cita , e crediam per errore , un’ Edizione del iftó.
Ivi n. La data è del VlllL non otto d'Otiobtc. Nel titolo fi efpcime

tx con la Tavola, z: Paltoni, che ora h.i veduto il Libro.
> Ivi.n. (d) Il titolo fe quello: Xenopbonta della Vita di Ciro Rade Perfi tra-

dotto per MeJI'tr Lodovici Vomtnùbi» la Vinegia apprtjfo Gabriel Ghltta da'

. Ferrari MDXLVIlb in onivo. Il P. Paltoni, che ha quello Libro,: dice,
che vi fe la Vita di Senofonte , e l’Indice accennato nella relazione dell*

Edizione del ijjS. Nota di più lo tbaglio prefo nella Capponiana di citate

come una ficlTa Opera la C.ropadia, e i VII. Libri delle iaeprejà di Ciro,
le quali fono Opere diverfe.
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!. . Storia della Guerra di ^enofontc, di Mcfler Pace da Certal-

do , c Crohichetta di Neri degli Strinati . In Firenze

1753. 8. (f)
Le

(t) Di quella VetiÌQoe- pubblicata per opera del celebre Aatmio Maria Bifeiom G
fa ricordanza negli •Scritrari d' Italia. V. Il- P. li. p. 1x78.

/ Fatti de i Greti ai Xtoopbaatt tradotto por Me[}er Lodovico Domtnicbi , In

• Fintgia per Gab'tti Giolito de Ferrari ipti. >» attivo. Ho vida , e no*
• tata quella Edizione 1 come già cittleme pceflb il Sig. Tanni. 0 >ll’ Argelati

non tu rrgillcaia t lo perchè , avendola accennata il P Pattini nella
- fua Biblioteta p. %p6. Forfè l’Ila creduli rEdizionc dell* Opero Mo alt ,

fatta jiur dal Giolito in qocGo iiiedefi.no anno, di cui ebbi aach' 10 noti*

sia dii fu Girolamo lartirotu . Più probabilmente però è Gaio tratto ia

errore da uno sbaglio della Cippo nana

,

che il P. Paltoni ini fa o.Tervare .

Qoefio è quello di citare l’E.lizione del ip$i. del Giolito come della A’ite

(0 deir Impreje di Ciro) dedicata ad Alamani Salviati

,

quando è I* Edizio*
ne , ebe ho qui recata de’ Fatti de! ^«cr, la quale hi quella Dedicatoria .

Se poi quella della Fifa di Ciro pel Giolito iSS'i-, regillcata dall’ Argelati

T. in. p. J77 veramente efìila , o no • nè laurei con franchezza negarlo

,

dicendola egli cGllente prelTo di fa, nè con franchezza aderirlo, a ia ve-

dendola io da altri citata: Il P. Paltoni frattanio aveva accennate, benché
Alila fede altrui • queG' altre due Edizioni omelC; dall’ Argelati.

Ed ivi per lo fiido 15Ò1. in ottavo Indice Giolito.
Ed ivi ipàp. tn ottivo Trad. Italiani.

T. 111. P-

J

77< 1** Edizione del 1550. è quella , che dal Fgitanini malamen-
te fi diife nell’ Eloqu. Ital. etere fenna Troduttora

,

correno perciò dal Zeno
T. 11 . p. aSi. il qual dice, che in più di dieci luoghi , cominciando dal

Frontifpizio , fi manifcila per Franteftu di Saldo Strami. Ag^tiugtie eh’ è

tutta iir eleganto torfivo, t meno canofciuta di quello, ohe menta . La n. ( i )

dell’ Argeliti non è mal fatta: fiapotrebb: confu'tare eziandio quella del_

Zeno I. c. , con cui il P. Paltoni aggiugne , che dentio quattro Capi di

due fettucce , che attorniano la Cotona, è iiifcritio quello motto : Fidet

quao por ebaritatem oferatur : e che di più I’ anno della Stampa è divifo

in due pani . Da queita Imprefa opina l ’ Argelati ihe fi potrebbe (cuoprite

il nome dello Stampatore : ma il Zeno l.ifcia indecifo, le l'Impicla Ga
dello Stampatore Anonimo, o del liadutiore.

Pag }7S. a { k ) IIP. Paltoni ora aggiugiie , aver avuto notizie , che in

detta Edizione 1561. nel fine fi legge 1^50. come appunto nell’ Edizione
anteriore. Sicché potrebbe conchiuderli cilere la Gtfla cofa: ciò che anche
è norato nella Cafponiana p. {49 coti S A riferva del Frontifpizio, della

„ Tavola delle maieiie e della luta degli errori del Domcnicbi in fine que-

,, ila è l’ iGciia Edizione che quella del ifjo, in quarto

.

Digitized by Google



SE DE’ VOLGARIZZATORI. • SE 66i

L' Opere Morali di Xeuophonte , tradotte da Loiovico Do-
ìncnìchi . In Vinegia prejfo il Giolito 15^7. in S. (u)

Dialogo di Senofonte iutitolato Hieronc tradotto in lingua

Tofeana . Roma 1540. in 4. {x)

Alcuni opufcoletti . I^enezia dal Tramezzino 1543. in S. (jv)

SENOFONTE EFESIO.

Gli Efefiaci di Senofonte tradotti dall' Abate Anton Maria
Sakini

.

1758. (z)

SESTO RUFFO.

Le dignità de’ Confoli , e degli Imperadori , e i fatti de’

Romani
, c dell’ accrefeimento dell' Imperio ridotti in

compendio da Sello Rufib , e fimilmentc da Cafliodo-

ro
,
c da Lodovico Dolce tradotti , ed ampliati . In Vi-

negia , per Gabriel Giolito 1551. in 4. {a)
SE-

(fl) Il Tcnanitii Ehjit. hai. coll’ annot. del Ztne T. II. p. )4S. e per lo fie[}o

in ottavo Indice GiolitOj citato dal P, Paitoni nella fua Biblioteca Qampa-
ta p 158.

( X ) In Opere fui gufto di qaeda non «’ ha a trarcurare veruna notiaia da qua-
lunque pane ella verga • (Quella fu trovata dal P. Paltoni in una meoio-
tia MS. annelTi ad una Copia dell’ Haym, in cui è notato „ La Dedica a
M. P.iolo Antonio Sederini l fottofrritta : Il vojlro A.

(y) Coti nel più volte citato Catal. MS. Sotiani „ Paitoiii.

( a) Effendofì refa alTai rara 1 * Ediaione di Londra del 171}. « fe ne fece quella

riliampa in Italia nel fuddetto anno, con delle giunte in fine. Tinto c
non più ricaviamo dalle Nov Letttr. di Firenze T. XIX. col. 358. Altri mi
fpii gheraiino che cof.i lì fi<i voluto dire nella Bibliotbeque dei Remant T. IL
pag ip. ove fi legjjc: L’originai Cric de tet euvrage n' a jamviy tticonnet,

non flut qu’ autune «Mitre verfion , Ain/1 il paroit que t'ift ime fuperebierie

offrz ordir, lire aux Romancieri
, qui veulent faire paroitre lauri produtlicnt

(out nomi refptSablei

.

(a) Ecco r Ediaione citata dal Foarem'vi Eloqu bai. col Zeno T. II. p. ipa. , la

quale è divetta dalla recata nel T.lll. pag. 385. di qu^da Biblioteca, quan-
do
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SETO, SIMONE.

SE

La Filofofia morale del Doni , tratta da molti antichi Scrit-

tori, per aramaeflramcnio univcrflile de governi & re-

gimento particolare degli huomini : con modi dotti &

f

nacevoli. Novelli motti, argutie & Sentcntie. All* II-

urtrillimo Sig. D. Ferrante Caracciolo dedicata . Jn re-

netta j per Frani ejco Marialini 1552. /« quarta, {b)
SE-

do noD fìa corfo errore di fiampa o in un luogo, o nell’ nitro. La regt>

Oriamo col titolo appoflovt d.tlf Aratati , perciocché Monftg, Fontmim .

che llorpia d’ordinario i titoli a fuo capriccio , avendovi omelTo l Fatti

da' Rùmani
^ né fapendo a che riferire la voce ridotti^ vi ag^iuiife di fuo

capo in ima Parentefi la voce LIBRI, che.noolto fconvkne , non effeodo
r Opera didima in più Libri

.

Ed ivi tfSo. Se non v* è errore di danapa , P Edizione del ijdt. farà una
pura ridampa di queda, o una fola mutazione di'Prontirpizio , edeodociiè
la prefenie è pur dedicata dal Dolca a Giammatito Bamio, Capitano allo*

za di Brefcia. L’ Edizione è citata dii Zeno nelle fue Fontani». I. c.

( 4 ) Ritenutofi , che quello é il tìtolo datoG all' Opera di Simon Seta, recata in
Italiano ^gli Accadamici Paragrini con altaraziona eapricciofa , * varietà ,
Eccome fl ha ne’ Jraduttori Italiani pag. 76.

,

eccone la prima Edizione»
La Filofofia Morala del Doni &e. In genetta fer il Safja i^Sj. in 8. Ecco la fé*

conda edizione, citata dall’ Heym non [>er una ridampa del Governo Stc.
come fi fa credere dalP Argelau V. HI. pag. jSj. n. (*), ma beati della

' Moral Filofofia.

11 P. Paltoni, da cui hanno avuto cotanto incremento quede mie Aggiunta,
a Correzioni alla Bibliotaea, compirà il rimanente di qued* articolo. Egli
avea creduto bene, coma gli «ien riuficciaato dall’ Argehti T. IH. p. Je/.
n. (p), di formar due articoli di due Libri, uno de’ quali non aveva , o
non ha ancora veduto, per confroitnre fé fono reihncnce, e veramente
due, ovvero un folo, poiché per due Jiverfì vengo 10 dui dall’ H^ir, fu
la cui autorità citò uno di cifi . Ora da .q le ci prefenta le tre fegueiui
Edizioni , eh’ egli ha , della Filofofii mirale del Doni

.

La Filofofia morate ire. di nuovo ricorretta, & da molti incorretthni emendata •

In Trento per Giova» Baltifia Galatìni da SibSia. A, D XClll. in ottavo.
Nella Lettera a’ Lettori chiama lo Stanapitore quella Edizione trza.

La Filofofia &e. degli buomini, riveduti a ritocca con giudizio di q-unto era na^
eeffario. P’ictnza apprifio GiVg'ii Greco i{P7. n» ottavo Alberta Laatì la de-
dica a Pellegrino Bregadini è d.l Clarifi Sig Nieolò.

La Filofiofia &c ( come quella del 1 ) attentamrnte di nuot o ridampata ir
di molte figure adornata. Fenetia apprejjo Gi». Battifla Birzoai. MDCyt in

quarto. Di qued’ Autore ,
e da quell’ Opera V. il Quadrio V. VI. p. loj.

e U Fabrin. BtbL Gr. Lib. V. cap. 41. fc£t >4. e Lib. V. cap. 5. fc£l» XI»
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SEVERO, SULPIZIO.

La Vita di S. Martino Vefcovo &c. dal P. Gio. Pietro Maf-
fci . (c)

I Dialoghi di Sulpizio Severo volgarizzati ( dal P. Ippolito

Bevilacqu.i
)

In Verona apprejfo Antonio Amireoni 1752.
in 8. (i/

)

SIDRAC, FILOSOFO.

Sidrach ,
Filofofo

, cioè interrogazioni del Re Botuflo fat-

te circa la creatione degli Angeli , e del homo , et in

ogni altra materia a Sidrach Filofofo
,

et Allrologo ,

che ville 857. dopo la morte di Noè , e fu di Traba-
bat nella parte del India con le rifpolle alliti curiofe

,

et erudite dello ilclTo Filofofo . MS. ( *)

Tom. IV. P, IL PpPF

(c) Non follmente fta nelle f'iu di dhiafttu Confeljfori di Cri(to
. ma anche

in quelle di tridui Corfejfori &C. Brefcia i in 4 altre volte citata .

(i) Non fì riporta, che per corrcggeie l'anno 1751. fettnato nel T. III. pag 78.,
errore da prefumerfi di pura ftimpa, poichb V Àrgelati ficlTo alla n. ( u )
accenna l’ edizione di quelli, come fatta un anno dopo la daiupa della

Verfione della t'ita di S Martino, che fegui veramente nel 1751. Di que-
llo degno Rclìgiolo della Coiigregaaione dell'Oratorio, e della Aia nobii

fatica veggifì li Stona Lttttraria d’Italia T. VI. pag. jax. , e il Maazu-
cbilli art. di qucft' Autore.

(*) Sta in fui, cartaceo nella Libreria de’ Monaci Cìflercienfì di queSa Imperiale
BaAlica di S. Ambrog'o, e pare del Secolo XV Vi fì premette l’ifloria,

coma fia pervenuto qutflo libro eoli antico nelle mani dell" Imperador Federico

per ordine del quale fa tradotto in grammatico
, e francifco del Saracinefeo per

UH Frate minore di Palermo per nome Rugerio, quale fapeva grammatica, 0

frmcifco Qjclìo è il Aio principio: Qui fe comema le domande et le rifpofle

de io favio Stdracb et comenza primanunte a domandare lo Re, fe Dio ebha

mai comenzamento , Lo Ri domanda coma tanima non dimora nel corpo quando
al fangue e ufcito di f.tora d<l corpo &e. Abbiam voluta regiSrare qutdo pa-
fiiccio, qudutunque incliuiamo a crederlo un’ impofiura,
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C. SILIO ITALICO.

Della Guerra Punica , Poema di Silio Italico ,
tradotto dal

P. D. Miffìmiliano Buzzi

,

Barnabita . Tomi III. in 4.

In Milano per Giiifeppe Richini Malatejìa nella Regia Du~
cal Corte . (f)

SI Al-

ce) Sta nella vada Roreo/tt di tatti i Petti antichi Latini colla loro yerfìane in

italiana favtUa y promoiTa g:à, e continovaia d ii noflro Segretario Filippo

Argaiat!
, che ognuno sa quanto fi reto benemerito delle nollre St itn-

pe, illuÙrandole colla pubblicazione delle più bell’ opere, che fieno forfè

ufciie de* torchj d’Italia in quello Secolo. Succeduto a lui nell* imprefa
di quella Raccolta il Signor Rietini, Stampatore, dopo aver terminato il

primo Tomo delle Commedie di Plauto, pensò di dover compiacere al

dotto Traduttore di Silte Italico, d’ un* eia oggimai cadente, col firgli

veder pubblicata quella fua Verdone, che forma i Tomi XXXIV., XXXV.,
e XXX Vi. dell'iliullre Raccolta. Ecco in qual modo vien riferita dallo
Stampatore nella Prtfationt, che va fono il fuo nome ,, Plaulibile è cec'

„ IO refaitezza, con cui il valente Religiolo, nel traslatore un sì lungo

,, Poema, l’fe indullriato di recare non folo i fenfi , ma eziandio le fruii

„ del fuo Autore fino al legno, che Io comporta la lingua Italiana, lenza

„ mai nulla Icemare, o aggiugnere al Tello. Non parleiò della grazia del

„ luo verleggtare
,
dopo averne egli dato fufficicnte faggio in quella llella

„ Raccolta colla verfione dell' Argonautica di Valerio Fiacco: e può ben

„ prometterli il Lettore di ritrovare anche in quello lavoro tutte quelle gra>

n zte unite, di cui è fufceitibile una ledei Traduzione. L’accuratezza del

„ P. Butio di raccogitere le varie lezioni d'un originale , che alla prima
„ comparve affai guaito e contraffatto, coficchc fi poteffero collocar con or-

,, dine in pib di pagina, e la diligenza fua di formare un copiufo indice di

,, tutti i nomi di Perfonaggi, o Città, che t’ incontrano in quello Poema,
,, aggiungendovi una fuccinta, e comoda dichiarazione di elfi, rendono più

„ commendevole quella fua illuftre fatica,, . Non polfiamo a meno di non fjc
eco agli Elogj dello Stampatore , che farebbero a un di prelTo i medefimi ,

che a quella prima Verfione di Stiio Italico faremmo ora noi , fe non ci

avclTe egli prevenuto colla fua Prefazione. Un poco più per altro di ma-
niera poetica tic’ serfi della Traduzione farebbe rifaliare anche meglio le

nobili giazie del Poema latino. IIP. JBuazt nou ha folameiue tradotta l’Wr.

gonaiitica, ma ancora le Epifiolt d’ Ovidio fcrittt da Ponto, e le Tragedia di
òaneta.
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SIMMACO, a AURELIO. ‘

Lettere di Q. Aurelio Simmaco &c. (*)

SIMPOSIO.
Enigmi di Simpofio Poeta antico tradotti da Latino in Ri-

me da Jacobo Cajliglione , Roma 1604. in 16. (/)

SOFOCLE.
lippo , Tragedia di Sofocle gi i fatta in Dramma &c. ed

ora dal medefimo riformata ad ufo de’ Comici &c.

C da Sibajiiatio Biancardi

,

Napolitano ) 1732. in 8. {g)

Pppp 2 L’Elet-

(*} Non ^ vfro, che le Lettere di Simmaco, accennate nel T. Ill-pag. 394. n.
(k) fieno in numero di DLXXXX. ma fib^ne di DCCCCXXXli ie non
bj (bigliaio il P. Paltoni n«l nurocracle : e non è vero, che fieno divife
in otto libri, ma bv-nsl in dieci

.

(/) Ce ne dà notizia il P. Paitoni fulla fede del Nieiroit Mtnoinr &c. Tom,
XLII. pag. 363 A noi fa fiupore, che nella compita edizione, che abbia-
mo, di Latunsio Ftrmiam

,

fatta in Lipfia nel ì 73|> per opera d:l celebre
Gto, Giorgia Falcbio, ove fi contengono anche l’ opjte attriCMJ'te a Letti»,
zio, no i VI fia quella, di cui lì fa Autore da nultt • V. il Fibr. Bibl, Lis,
Mtd, Mvi,

(ff) Qpeilo, qnilunqtM fi<fi, travefiimcnto d’una Tragedia di Sofocl» ha quel ine-
rito d'entrare in qujili Bibtiotecz, che X’ArgiUti diede a tante altre opere
limili, ^nchè non fiavi efprelTo nonte di Stampiture, e di luogo, fi sa.
ciac l'edizione regni in Ftntzia, Notizie di qutlko Biancardi

,

che molte
opere pubblicb, e la miggiof parte Cotto il nome di Domtmco Lat i fi leg-
gono negli SiriUori d’ Itali» Voi. 11. P. IL pag, iiat. e feg. Ha Ufciato di
vivere nel 1741.

T. UL pag. 401 Chi brama vedere una bella ed efaita deferizione* della rap.
ptcrrniaaione di quella Trig<dia volgarizzata dal chiiriifim>> Orfano Giu-
fhniano uri faiiiofo Teatro di Vicenza legga una lettera di Filippa Pigafettg

del 1583. ìmprelTa per la prima volta nei Foglj XXXIV- c XXXV. dell»

Raccolta Mihmft dell’anno i7$6» Gioverà anche coofultare Apojìolo^

«Boct. al Feiitit», T. 1 ,
pag. 491,
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L’ Elettra di Sofocle fatta volgare da Lodovico Dolce. In Le-

nczia in 8. (/j)

SPRE-

(i) Tanto, e non piò fì Irgge nel Quadrio Voi. III. pag. 104.

La meirfìma tradotta da Giamiatì^a Celii. Lo aiTecifce il Quadrio 1 . c., ag-
giugnendo foto, c<ma narra il Salvini,

La tntdefma voìgarirnata da Giovanni Balciantlli, Vicentino, non Verontfe
,

come lo chiama il Quadrio I. c. , che riferirce quella Verfìene, fenza accen-
nare, fe fìa ftampata. Fu egli Medico d‘Arzig<iano nel Vicentino, di cui
dà notizie il Mazzucbelli VoU li P. I. pag. $)., ed è nominato nel T. II,

png. 40. di quella BièJiottca, come traduttore dell'Eruca d’ Euripidi.
Elittra di Sofocle volgarizzata ed efpofla ( da Monflgnor Micbtìangiolo Giacomel-

li ) In Roma 1714 nella Stamperìa di Palladi &c in 4 II traduttore è aliai

celebre: la Tua grazia, e fedeltà nel tradurre è troppo nota, perchè io

non mi eflenda in elogj, dappoiché fu queRa Verlione riferita nelle No-
delli Fiorentine T, XVII. num. >a. con un giudizio alTii favorevole del

rhiarilCmo PrrfelTore di Greco, Dottor /Ingioi Maria Rirrr. - E* dedicata
meritamente all’ Eminrntillimo Neri Corfini, ckiamaiovi il Padre de’ Po-
fin, e il ProtettoT delle Lettere. Allato v’è il TcRo greco, e vi fono eru-
dite Note per entro, e in fine un Indice degli Autori citati nel Comenta-
rio, e un nitro delle cofe contenutevi.

L' Elettra di Sofocle volgarizzata ( da Domenico Lazarini ) cov alcune Nota
mpoUgettebe

, a una Prefazione dell’ Autore (opra il fuo volgarizzamento non

finita. Nelle Novelle Letterarie di Firenze T. XVI. col. 7]8. in data di Ro-
ma fi accenoa come vicina ad elTere rillampnta per opera del Signor Abate
Francefeo Benaglio in una Raccolta di tutte l'opere del cclebraiiinmo Abate
Domenico Lazarini con Dedicatoria all* EminentiUimo Profpero Colonna di
Seiarra

,

L’Elettra fu volgarizzata da Giulio Guaffavini

,

che fi aflenne dal pubblicarla
in grazia della Veilìone del yalvofcne. V. Zeno. Font. T. I. pag. 491.

T< Ili. pag. 406. n. (q) MartiUhna corteggi Marucelhana

.

T. IV. pag. 470. n. (b) L' Argelati non ricordandoli d’aver regiRrato a fuo
luogo, cioè nel T. III. pag. 405. V Ajace di Girolamo Giufliniano

,

ne repli-

ca qui ia notizia con minore efattezza, orrettei.dovi l’anno della Rampa

,

cJiiamaudo la Tragedia Pcema, e nominandovi lo Stampatore Pintda, m
vece di Spineda,
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SPRETI, DESIDERIO.

Della grandezza &c. di Ravenna di Dejùierio Spreti, (i)

STAZIO.
La Tebaide di Stazio volgarizzata dal Nini &c. (•)

S TRABONE.
La Geografia di Strabono , volgarizzata da Mario Filelfo

.

(*)
STRA-

(i) Rinnoviamo quefl* articolo per aggiugnere, che VHaym, e il Forrtentfii nella
Btiliot, Jtai png. ]). X. dell* edtztona di Milano dicono elTeie quefta txadu*
Siene di Bontjacio ipreti, difeendente dall* Autore.

(*) Fiflibile, che nen due i Aini iroduitori della Ithtid» di Stazio, l'uno col
nome di Giacinto, l'alno con quello di Ciovamtatifla ì Sappiamo eflerci

flato un GiofcnUatifla Ami, che fu Latore di Fifa nel fecolo feotro, ma
non troviamo, ch'egli abbia fatta traduzione alcuna . E'dunque errore di

fl.tmpa nel T. IJJ. pag. 414. Morflgnor f «•«a»/»/ tìcU’ Elc^uenza prima edt-

sione pag. gp. riferendo quefla Vciflone di Giacinto Nini, la dille in ottava

rimai ma nella moderna pag, 401. fi cotielTe, e U riconobbe in verji fciolti

,

ccim'ì di fatto.

T. Ili. pag. 415. n (x) Agli Elogi che il P.Paitoni aveva fatti colle parole del

For.tanmi al iragnifico volgarizzamento del Cardinale Btntivoglio poteva il

Signor /ligtiati meritamente agi>iugncr gli elogi, che gliene U z^pofloh Zana
annoi, al tontan.T. l. pag. x8). Eccone una parte „ Nel volgarizzamento

,, del Cardinal Btntivogiio, Stazio è tempre Stazio, con altro abito, ma col

„ medefimo atpetto, fublime lenza goniìczzi, grande fenzj (proporzione ,

,, (bave fenza mollezza, e tale in fomma, che come di Stazio lafciò fcriito

,, Gofparo Barih, quanto più fi legge, tanto più fi ammira lo fpirito tw
pottico, e tanto più il luo giudicio B ama.

(fc) Mario ftlelfo, figliuolo del celebre Franctfeo, aff'tma di fe, che flava volga-

rizzando Strabenat cola che noi abbiam rilevata in un Foglio della Riccot-

ta Milantfe dell’anno ì7S6., e che accenna il cbiariiiimo Marchefe Maffii

nella lua Introna illufirata pag. 118.

T. IH. pag. 417. n. (d ) Per dare più efatto conto della I. Parte dì quefta

bella e ilimatiflima traduzione del Bonacciucli

,

doveva Vdrgihti, che pur /

ebbe tono gli occhi il mio efemplare, «ggiugnere, che dopo la Lettera del

Ira-
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STRATONE. SARDIANO.

Ua Epigramma greco di Stratone Sordiano , tradotto in

vcili italiani . ( / )

SVE-

Traduttore al Cardinale Gonzaga v’h U Tavola da a Noni anticbt, at m>-
darni i altra a quaUi , cba col Ja^ao dalla Parenta/i ) fona dichiarati nal Là-

trai tavola a(Lii comoda ed aule per U notabile alteraaione, die abbiaita

l'atta de* nomi antichi delle Provincie, delle Città, de’PiiaiTvi dee. die Iona
l’oggetto principale della Geografia. qaeda folamente, ma fegue anche
la Tavola dt tutti i Nomi, at enfi natahiU, cb& in qualh Libra fl conUagiaa ^

la quale è copiofiffima, e comoda ugiaalmente. Si vuote, che il Boaaceiuolà

in quella traduaione, come anche in quella di Paaftnia , fida meno Icoilato

dall originale, che non le vetfinni latine, che per l’ordinario, eileiida più
attacate alla lettera , rieCmnopid fedeli, (pianto poi aliali. Patte,, il curio»

fo fi è dice il Zara al Faaitaa.T. 11. pag. xyi-, elle nel froniilpizia di quellx

M fi dice dampata in Farrata, non in Fanazia, col nome dello dell) Siaafa , e

„ con la me^fima infegna fua , che è una Donna fedente , appoggiata col

,, gomito deftro ad un cornucopia pieno di frutta , e di dori , e tenente con
„ la dedra un ulivo, che Ibrge fuori di un’ urna, dmbolo delia Pace, col

„ motto PER MB QUI SI RIPOSA, E ’N CIEL SI GODE. La deua IL
„ Parte vien dedicata al Duca di Ferrara Alionfo l|. da FaUnta Paiuzza, li.

„ biajo di quella Città, il quale vi d dichiara d'aver meda in pubblico quel.

„ la Gaografià col mezzo dalla fua fiampa , e forte avrà volato dire a fue Ipefe

.

(1) Stà l’Epigramma impreflb per la prima volta nel T. XVllI. delle Noo, Fior^

col. d;R, tal quale fu mandato dal Signor Adite Già. Batti/la Zaaabatti ^
Fiorentino al Signor Canonico' Andra» Piatro Ghitianalli

,

e vr da colla
traduzione in vetd btini , e pofeia iialbni del degniifimo Novellida, Col
mento di varj. Epigrammi deli’ Aatalogia

,

può aver luogo in quefiu Rblù^
tcca la prelcnte verdone , la quale è quella

„ Non cercar ne’ miei libri appò gli aitati

„ Priamo i e non di Niobe, e di Medea
„ 1 pianti : neppure Iti entro de' talami

.

,, Ed udgnuolo fu i fronauti rami.

„ Perocché, quede cofe i nodri antichi
Scridero tutte adai didulamente.
Ma mefcolato colle Grazie allegre

„ Amor fòave,e Bacco, A quelli nulla

x> Non conveoner giammai leui cipigli.
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S V- E T O N I O

.

Vite degli Imperatori ( in cui ftanno le Vite de’ XII. Cefari
di Svctonio , volgarizzate ) MS. in fol. (m)

svi-

eni) QueDo è un MS. da noi veduto nella Libtetia di S. jHfffaadro de' PP. Bama-
itti di Milano, di cui daremo un (aggio, e il ragguaglio, co.ne ci è Uaio
geniilineme comunicalo da un dotto Reìigiofo di quell’ illuftre Congrega*
sione. Ccmincia " Julio Ctfari quinda btU>i ledaci anni morì Juo fatte. La
atmo fequente fo fato fritte di Jupiter, Et quello anno laffoe Co^utia, la qual
tn fuentt!a bavea tolta per moglie, tenete ftjje molto rieba, et affai gentile

dona, Tolj'e poi Lorntiia figituela di Clima per [uà dona de le quale tette una
figlia (biamata Julia &c. Cosi Tcguiia il Codice MS fensa andare a capo,
le non ai piiucipio della Vita di ciafcun Imperatore con quella medelima
ortografia e punteggiatura. Le Vite dei XII. primi Cefari fi pofibno dire
propriamente volgarizzamento di Svetoiiioi febbene in molti luoghi il Tra-
duttore fi feofii dal latino alquanto , ed ancora molte cole lafci indietro,
quando pareva che difficilmente fi poteffero efprimere con vocaboli del par-
lar nofiro. Le altre Vite , che vengono dopo, ed arrivano fino a Valenti-
niano lil. fono cavate bensì a pezzi a pezzi dagli Scrittori dell'lfioria Au-
guda , ma fono compilate di nuovo , e per lo p.ù abbreviate , e ridotte a
mono di compendio. Tutti i Grecifmi , che fono fparfi per gli Autori la-

tini, fono levati, molti ancora di que’ veifi latini
, che vi fono per entro

rapportali , fuorché in due o tre luoghi, dove fi rapportano in litmo co-
me fono, mancano per io più. Nelle Vite degli Imperatori da Traiano in
giù vi fono inirufe molte illotie apocrife, e varie cofe enfiiane, come ap-
punto in quella di Traiano fleilo vi fi fa menzione della vifione di S. Gre-
gorio intorno alla liberazione di quello Imperatore dalle pene dell' Infer-

no; in quella di Cofiantino del battefimo fuo in Roma, e della guarigione
dalla lebbra &c. La dicitura è fparfa per ogni parte delle buone maniere
di fcciveie del miglior fecolot vi lì conofee dello lludio particolare nel ri-

durre le cofe anticne ne’ termini più eleganti volgiti che alloca correvano,
e nel rendere la traduzione più popolare, ed intelligibile che fia poflìbtle.

Il Codice è di pagine doppie di fcriituce txt. Il carattere é minuto, ma
chiaro ed intelligibile: ha qualche abbreviatura, o piuttotio colligamento
di lettere, e tira un poco al gotico. Le lettere maiufcole fono in minio,
c di fotma affatto gotica, fenza ornamento di fotta alcuna. La carta é di

due qualità, la prima, che arriva fino alla pjg dj.
,

cioè vedo il fine del-

la Vita di Tiro, è più bianca e più lifeu, ed ha la marca di una Rota; la

feconda
, che va fino in fine, è più ruvida r più olcura, cd ha per marca

una iella di Buffalo incoronata: luna pciò buona, e confiftente . Finifce

con quelle parole = Quifio Odoaeir tene XllU. anni P imperio eum grande pa^
ce.
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.

Dialogo intitolato Ammonitorio dell’ occulto Millerio Ebrai-

co compolto da Svida in greco , e da elio in latino ,

e di latino in volgare tradotto da Niccolò degli Avanzi
Bolognefe ; a utilit'i d’ogni fede! Criiliano

,
per il qua-

le la giudaica perfidia conofee il Figliuolo di Dio eile-

re Gesù Grillo Signor nollro . («)
TA-

ee. poi viitt uno Ttoiorico rt di piothi ,
et toìfj l'imperio, et oteife quell) Odo-

vicer. In margine Ha Jcricio = qui mtncbi t'exemph. Se così minute reta-

sioni (ì poteflero dire de’ Manolcncti , o fé almeno accennandogli non lì

lafciaCTe di darne un faggio, molte cognizioni fe ne potrebbero acquila*

re. Chi fa che il feguence MS. .perciò che riguarda il volgarizzamento di

Svetonio

,

non venga dalla Hefla inano del tefìè riferito?

Jraduzione tofema del Xy. Secolo delle Xite dei XII. Cefari^ ferètte da Svetì-

tiio. MS. che fu già di Angiolo Guitciardmi

,

eluleme nella privata Libreria

de’ Signori Roff'elli già del 'Turco in Firenze, come dal Canlogo di cfTa in>

lecito nelle Novelle Fiorentine T. XX. ( V. col. 467. ) in una Lettera dell’

erudito Signor Abate Gwfeppe Pelli, Patrizio Fiorentino, eh’ io mi reche-
rò Tempre a gloria d’aver conofeiuto in Tua Patria.

T. Ili. pag. 418. n. (fj. Se il Fabrizio non doveva dire, che quello Svetmio
del t5]9 lolle traduzione di P. del Ro(Jo; perchè lo vuol dire l’Argelati nel
ironiilpizio, che reca? Certo che la prima edizione del volgarizzamento di

quello è feguita in Roma nel tSit- come alTcrifce anche il Zeno ito.*, al
Fontan. T. II. pag. xpt.

Ivi n. (g). Niente meglio del P. Paitoai ha detto qui VArgeUti , avendo
detto la flefla cofi il P. Paitoni, il quale, foggiugne ora, che la data del
luogo e dell’anno della {lampa è nel titolo, ma il nome dello Stampatore
< nel fine. Di più, eh: è cofa ridicola trovare le prime 80. pagine fenza il

titolo dalla Vita, che contengono, e poi profeguirn col titolo.

Pag. 410. Lo Svetonio llampato da Filippo Giunti nel idi», è quello ficlTo tra-
dotto da Paolo del Rojfo: ciò che è dato omelTo dill’ Argelati nel titolo «

e non indicato nella nota appollavi . Il Fontantni Eloqu. Ital. col Zeno T,
li. pag. 291. ne porta il titolo con qualche varietà, ma vi efprime in efio

il nome del Traduttore del Ro[Jo ; fenza di cui fi potrebbe con inganno
credere, che il Serdenati Traduttore dell’ operetta del Bargeo, che per la

prima volta comparve in quella edizione lo lofie ancora di Svetonio.

() V. Orlend. Notiz de^li Scritt. Bologn. pag. 114. ove dice, che l’opera è dedi.
cata al Cavai ere Girolamo Ca/io

.

Fu quello Niccolò degli Avanti Agoilinia-
no, e Predicatole.
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TACITO.

Pere di G. Cornelio Tacito tradotte da Bernardo Da-
va izati . Tomi li. In Parigi prejpj la Vedova Quiliau

1760. ò> I2..(o)

r<j:n. IV. P. II. Qqqq Ope-

(0) A3 i fa piacer* il vedere, che le buono opere italiane fieno rifiampate in Pari-

gi, dove fi fumo d' Itggiadre edieioni, e per la bellcazi dei cardteeri, c

per la bortà della carta, lo ho ammirata la bella Verfion franzefe di parte

di Taciti fatta dii celebre d’ Alembtrt , gloria della (ua nazione, e del no-

fiio fccolo. Ma per verità che anche i Franzefi, quando alcun poco fapoian

g ulta re le vagh. zze dell’ Italiana favella, debbono rimaner lotprcfi della

ncbil Verfiooe del Davanzali, fatta in tempi, che la lor lingua era sì mef-
chtra, c impellerla . Mi fi, dico, piacere quefla edizione in Parigi , ben-

ché fe ne fhbia luita l’obbhgizione a un nottro lt.iliano, cioè al Signor

CiovanHi Canti, Saqcfe, Proltilore di liogua Tofeana nella Regia Scuola

miliiarv di quell’ infigne Capitale. E’ dedicala a Munfr Parii a* Mnyzttu

Direitoi Generale degli Studj di d-.tia Scuola. Nel I. Tomo fi contengono

i XVf Libri degli /tnnali con le pofiille, e vi fi premettono le tre Lettere

follie del Davanzati

.

Nel 11 . fiatino le Storie di Tacito in V., Libii ; la Ger-

.. mania, di cui ci dà la dcfcrizionc, e la f^ita di Giulio Agricìia. Oiiiudono

auelU aliai bella e cotneda ed'.zioae le C.tntakgia dtlla ^tiryi d’AuguJio, a

ai Livia,
~

I

Gli Annali di G. Carntlio Tacito, feti (a traduzione m- vclgara fiorentino d'I

Signor BrrntTdo Davanzati podi rincontro ai tt(lo. Con la pvjlilia ad al.vnt Li-

,
irit a Ire itttne in dtpfa, a Unte dilla lingua Ftortntina da maitfimo- hiou,a-

za per Gio. Battila Landmi MDCXLl. tn fel. Quella edizione, che ci viene

indicata d. l P. Paiioni, e prefeniata dal Landini ad Antonio Miniati Bacon

Lii>Tod'l Snero Imperio , Colonnello di Cavalleria, Conligliec di Guerra

, di ..ua MuefiàOocfarea ,.e Commiflario Generale della Moc.tvia, fenz’ altre

aggiunte fuorché quelle accennate nel titolo, cioè delle polliile, e delle tre

, Lcit.re. ^
1 Offro di Gejo Comtlio Tetito &c. Con olir' opera, Fentzit per lo Storti io|3 .

in 4 V’è Lwiteca dedicatoria a Daniello Giufliniani di Piero in data del

Settembre i 6 iS, : ma è in tutto fimilc alt’ edizione dd 1^17.
T. IV,
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Opere di G. Cornelio Tacito Annali , IBorie , Coflumi de
Germani , e Vita di Agricola &c. da D. Girolamo Ca-

nini di Anghiari
,
aggiuntovi dal medefimo il modo di

cavar profitto dalla lettura di quello Autore . Il tutto

migliorato &c, Venezia per Paulo Buglioni in 4. (p)

OfTorvazioni lopra le Llorie di Cornelio Tacito di Trajano
Lji’ùiJiui . TvlS. iq)

La

T. IV. pag. n. (f) Se dal Marchefe Meffei, e dall* Haym è flaia quella
VerGonc malainftite aiiribuiia ai Gianfietti (otto il oome di cui G era il

Politt occultato nella pubb'icflzione Jel (uo Dizionario Toftano, malanriente
alttctì il P. Negri Stritt, Ftorrnf pag. 444. ae ha credula Autore V Arnolfi-
»• , che ntent* altro fece

,
che pubblic.-ttìa . E’ dunque verumente quella la

puma (lampa della Verlìone Adriano Politi, ma e fi lontana dall'elTere
in 4 , cottie frgiiò VArgeieUi, che negli Strtttari d' lulia Voi. I. P. II. pag.
Ili), fi dà in *4. Koi pelò col P. PoiUnt la irgiiltiamo in 16.

Pag. 6. n. (g) Perché da un Indie» di litri riuiicllo ihe dalla Capfoniatia pag.
)do. dove lo Stampatole fi chiama Gian.iatifla

,

t l'optia fi aice divifa m
due Tomi t

Pag. 8. n. ( I ) Coditz leggi Colditz,

(p) Ecco un* altra edisione, veduta dal P. Patleiri
,

'dell* opere tutte di Tacito,

ir.idotte dal Cantai, in cui (ebbene il titolo Ga più lillrctto, che nciralire
antecedenti, b però Gmile ad cfle, e vien dedicata dallo Stampatore al Ba*
ron Ottavio Ttjjìt . Ma la fegueute edisione, «fuggita alla diligenza del P.
Paltoni, e del Signor ArgrUti

,

fa vedere , che il Cenrai prima d’ imprende-
re la Vetfione, o pubblkasione di tutte 1 * opere di latteo, fi coiiicr.iò di

quella degli Annali .

Annali di latteo 8ce. cogli Aforifmi 8cc. tradotti dal Cafiigli.ioo del P. f'a-

nauti, accumodaii alla traduaiooe del Paliti, V»ntzàa treno i Giunti MDC-
VII. in 4-

Pag. IO. a. I a)'fpanio leggi fpoccio,
'

(7) Giacché piacque oìl’ Argetati di riferire nel T. IV. pag. ao. on MS. della Va-
ticana (ra i Codici della Regina di Svezia, contenente le oiTervazioni del
Bocealini fnpra Tacito, aggiugneretno qui noi, edere fcritio a penna di niaa
deli* Autore, in Vii. Volumi, che furono da Auraiio (uo figliuolo dedicati
al Re di Polonia Gladialao IV. D'un altro MS- in quattro Voi efite.iie in

Roma nella Libreria Siufiana ,t d’un-aliro della Libreria Saitat.tr di Verona
in 4. , oe parla il Mazzuebelii all’ articolo del noA o Auioie. lo mi ricor-

do d' averne esaminato un altro contenente il foto 1 . Libro nella Libreria
de’ PP. Lijlereieti/i di S. Ambrogio Maggioro dì quella Città in compagnia
del ili do\c\&u.o Cari' Antonio lanMi

,

che oe «omunicò la notizia al d.cto

Si -
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L.i Vir.i Ji CiiuUo icritca da C. Cornelio Tacito
colla tra la-oooi* Ji C.i'hfjro Kof.nio in lini^ua Tofeana.
IL) ni pir pi cuM Ji Bi^t^jhn:o /i.i.ictti lózy in 4. ir)

• ' TADr

• V '
; t r ' A ’

1

SiZ'iir CoTts Mjst icbtl'i

,

Mi il ws/o fi è, eh; q lefii offetvaziotii , o Dif-
coitì, 0 Ca nili ;jt irj a.'l SaiVi/iw» Capra T'-ctt» non fono uaduzioni , che
ilcòhi k> q<u ci5 t iJ.*, nan bi lica ctferire T- IV. pig.
ij). i LJmn.'nti'j lunpui n» -C#/’/f»p//i

( ciob in A'iilirdimt dice il M*zxu-
ba 1,^1 iva recarne li pruni cliziane in Ginevra i^ìSq. i« 4.; bifo*

gii.iva i<i ii:ir.^li ripr.ii mi c >1 cirola fe:>uente: L» BUnneia politica dì fiata

te Opere di Tnj ino Bxeilini &c. Ciik'l.na per G'nvanì Hermano yyiderhold
16, i in 4. VjIHI., nel ptimo de’ qaill vi fono le ojjervationì politiche (o~

pta gli Ainih^e nel Iccanja (apra il primo Libro ietì’ Ihria, e (opta la

i Vita di Giulio ’Agii.iila. Se-abbinnda valutale lo ofiecvaaioai, carne tra*

, .duzioiii, cecine u'nt piccola Giunta*: ~
V

'
, i

Rifli/jhnì Generali frprt f Opere di Cornili» Tacito efpreffe in una Lettera direi-

ta a Ftlalete da Francefeo Sonataino, yeuezia appreso .lioifi Favini 1700. m 8*

V. \tazz iehelli Voi II. P. ili. pig. 1144.
, Difcei/i jopra C^-nelio Tacito dii Conte yirgilio Malvezzi» Venezia id}f. in 4,

E'da Cic.terfi una rtllampa dJ quella citata nel X. iV. p.ig. ao. , le fi ha
fede al nollro Catalogo Oltramontano, di cui altrove parlammo.

Tacita (oirtrik- tato dii .Wuria. Veneaia i&fs. in 4. -Nel (ud-letto Catalogn.'

( r) feicl'.è lia fiata unì ir (fi a AzWArgtlatt la lelesione di qui-fio Libro* nonbficile
imio/inate .Noi daremo quella del P.‘ Panoai Aimpata nelli foa Bibtictic*

dtg'i Au'jri Greci, e Lttini wtgarizzati paf 417. ,, Il Rnlatio nella Dedi-

^ ca a C Carlo Barberino Generale di S. Chicla attedi di ellere già giunto al'

„ fine d’una nuova traduzione di C. Tanto, e di «ver dito alle itampe fcpi-

„ taraineatc quello faggio per eenifcera dii g'ol<zio, che d*eiTi ne veniITe

fatto fi a lui fJJ'e venato fitta di fuggire da un e pena la languidezza i datf

„ Olirà t'efciirìtà, a di p»eggiir in ifaeiit favella la forea, a la maeiia di colui

,* eba ntlia laiina ba fu^rno in cosi fatto genare aifcun altro, L* Italiano t cin*

„ cotmo ai ic:lo latino in coloniti, e fulvo che 11 Utino è' Aampaio più fpa-

eiofu ( Ca ne dicono gli Stampatori ) non v'i.uiia linea di difierenaa dall*

I, Itali ino, •• •'

La Viti d‘ Arruola firitta da'Ctmelio Tatito,' a naeffa in volgerà da Gin, M*'ia
Manelli L idra in 4, cz Quello libro a noi b noto, non per altro che

’ per cena ucta di libri ve.idibUi. = Paltoni,

Viti di Gml’O Agrieola fcritta da Cornalio Tacilo, » tradotta da Giulio Cofare
- B-eetU, Ma. Xtov.ilì con altre Opere inedite di quefto chiariffimo Sctittor

Veroiicfe in mino del Signor Paletta fuo Genero.
T. IV. pag aa n. i(I ). Qit^-fmtenee volgarizzate di Benedttto Putti fono

fi mp.tc col feguriite iruntifpizioiUtinot Sentmfiae ox Cornalio Tacito feto-

Sae , Priitcipu'n bominumquo ingtnia praeferentei : in Aula vtrfantibut fiitu.

*'r
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‘ TADDEO, FIORENTINO’.

• > i

» .

Opera di Taddeo Fiorentino , intitolata De Regimine Sani-

tatis , volgarizzata. MS. (r)

TAULERO GIOVA N~NI.

Meditationi pie et. divotc &c.' tradotte da Jlejfìindro Struz-

zi . In'Fiorenza per i Giunti 1572. (f) '

TEOCRITO.
Teocrito volgarizzato

'

Antoni Marta Salvini Gentiluomo
Fiorentino . In Venezia per Pietro Carninati . 1744. in 12.

• ‘ ^ ‘
•

'
'

Teo-

.1 *

digntf. Quo* primum latino firmonnexi^ propoffiat fentantiofa Ittlieaj al>ca-

tianis txfòìitio [tqutut quampUrima notatu dtgna ad fiag'daram om'iiwn utilità^ '

tam f,.biictt‘ nuQara Benedico Pùceto Homtaj Adoaaco Camaldulenfa . ycattiit

apud bat'adat Patri de P/trit MD'.XXl- tn 4
(t) La Vetfìone iialidna di -quca* Opera è citata dal Cminico. Bifeioàì io una

Nota al Convivio di Dante, come efìileiit: in un Codice della Rcrtd nsa
del Magiflrjio della Mercanzia di Firenze, oee noi abb a n vedur > molti
altri pteziofi MSS., ed in un Codice altritl.Jel fa Piar dilret Aiiremt .

L’opera latina è dita impr.-da nel .1477. in Boiog'it, benché dii *ljogo
.non apparirci la data, in forrnn. quarta ; dietro l'opera Da Co-ifirvitiona

Teiiitalù di Maeftco Baaadatto datUurfii , V, Nov..Ftor, C. X.X., cui 4fa.
(r) Troviam notata queft’.opcra, nelle noltre Memaria,. come eli dente pteiTo il

fu CarlantrnifOTanzi

.

St ivvi unita Un' Epi/lnla di Etneo Sufita

,

icadolta-dt
Gie. da Tanta t e gli Exarcitii di Nieolò Ejcbhf parimente 'tradotti. Ci
rincrefee di non aver natalo nulla di più .

(u) La prima edizione fu quella del Colini m Eanaaia 1717. E la fecondi quii
fui Nella licenza de’ Signori Riformatoli fi dà ol Cantinati licenzi di ti«

Rampare quello Teocrito già Rampato in Venezia di Stba^taio Coletti Tan-
no 17x6. Così qoella, cli’c in tutto limile a qaalia del .t.7 t 7 < ecrrcbb: ad
elfere U terza, l^^oi peiò, e il P. Paitxii nua abbiamo aiiconuu akuiio
dcir accennala da’ Signori RifornMioii. V .,1 ,

>
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Teocrito volgarizzato da Anton- M:irìa S.iK'inì ^ Gentiluomo
Fiorentino edizione feconda accrefeiuta colle annotazio-
ni del celebre Signor Abate Regnicr Delmorais date
ora per la prima volta in luce . Arezzo per Michele Bei-

lotti 1754. inSy (x)

Alcuni Idillj di Teocrito tradotti in profa Tofeana dall’ Av-
vocato Giacinto Tojì

.

MS. {y) «

• •
' TEO-

(») Fari ftupore, che queili del 17^4. fia chiamiti feconda edizione, dapoichì
l'antecedente del 1744. fì era fatta fapporre per la terza. Mi nè quella
era la terza, cred’ io , nè quelli fenzi dubbio bla feconda. E'però la pri-
ma colle annotazioni dell' Abate Rtgnier, intorno ai luoghi più difficili

. ,di Ttoer/.'o tradotti, le quali egli ftct ( dice il chiarilfima Propofto G«ri
~

'nella Prtfazioot ) ipn foavt forza pregato dal vecchio Saiviai , a tal l* mandò
< in fagno di obbedienza , di ainiPò , e di beneualtnzt . , . Que/le Nate , • Crtti-

tbe offervazhni , 'ancorché brevi
, fmo [ugofe ,

* dotte
, e dar pofjono buon lume,

e m ite ottime regole a chi afpira all' onore di effer giudicata dotto giudizio-

fo, ed eltginte Interprete &c. Sono però fatte lotamcnie a’ primi quindici
Jdillj, fe non che all' Idillio XXX. vi fono alcune poildtc.del medefimo

• ' Salvini, Adduce il Signor Cori la ragione, per cui fi è inJoito a proccura-
' 're quefi I rifiampa, e col confeonio deili traduzione del Rtgolotti del pri>

mo Idll'io fi vedere la d>verluad’ùn IVadutiorc, quii è il Salvini ad un
Parafralle bizzarro e vagante, quii egli fuiliene clT.-re il RegaLtti

,

Prima
' di quella Prcfizionc fi legge la Òcdicatona a S. E il Signor Cav. Gaetano

ylntinori

,

di cui fi efalti il buon genio v.-rfo le feionze, e le belle Atti, e

dopo la Prefazione d;ì Cori viene la Dedicatoria, e la Prefazione del Sal-
vini, qua'! fi trovano in fronte all’ altre ediziani.

T. IV. pag. »8. n. (h). Il Signor Domenico Maria Mamni ha fitto equivocire
ì' Argtlati

,

ufindi anch* egli parole equivoche nella Storia del Decamerone
pig. J14., non }i4. come qui fi dice. La Vctfione àiAndrea Divo da Capo

' d'iflria non è n diana, ma latina.

Pag. jp. n. C k) Mu\eo coi reggi Mofeo.
_

Ivi n. ( I } V. toi‘ieniKi

,

ciré IJeym, e in fine Paltoni, il quale area accenna-
ti i feguenti, legnati culle Icticrc in. n. o. p. q.

<y)Si, confervano apprtffo i fuoi fratelli fiipcrltiii in Firenze, come abbiamo
dille Novelle Lette arie di quella Città T. XXIV. num. 4Z. 1

•'il primo Idillio ti adetto in verfi efemetri Jialiaii Uà nelle Pot/!e del Filippini,
'

'altre volte citate, di che fiamo avvertili dall'accurato P. Paltoni, il quale
' pur ci fcggiugr.c , che rill' Apologia di Luigi Eredia &c. regillrate alla pag,

}o. del T IV. non v’è pure un fol luogo di Jeocrito tradotto contro ciò

che fi dice Ivi alla n. (t).
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TEOFRASTO..
Dwll' Hirtoria delle Picàiue di Thcofralìo Libri tre

,

tradot-
ti da Michel Aigiolo Bio.tdo

.

(z.). .

•

Caratteri di Teofrailo Greco-Tofcaùo colle loro Illullra/àcK

ni , varie Lezioni -, e Note . ( del Senatore Le(,aar.lo

del Riccio ) Tomo primo, e fecondo'. U Firoac 17J1.
iti 8. nella Stamperia Mottekiuna .— Tomo Terzo ivi {a)

TE-

Scnto, che il chiarilfimo P. Pagitini, Carmelitano, MaeUro de* Paggi del Si-
‘ gnor Duca di Parma , abbia tntraprefa una nuova traduzione di Teocrito

fa quale fon perAiafo, che avrà tutte le grazie, di cut ha f.tputo ornare'
quello d‘/fn«rr»oMt*, poco fa ufeita alla hicc.

(*) Di due edizioni Venete regiftrate nel T. IV. pag. 14. e feg. , Uoa per il Sion-
do 1J48. , r altra 1549. fenza nome di Stampatore, non polHaino accordar
la prima fenza qualche ericazione. Non la troviamo citata da veruo altro;
non tcoviam la feconda fegnata come riliampa. creila, che dùh'Arrtlati fi’

dice non aver nome di Stampatore
, lo ha, ed è iT fltetido fieifo , che da lui

fi dice Stampatore della prima. E* vero, che di quefta edizione de/ 1548 fe
ne dà un eiiratio ben dettagliato alla li. ( e ) t ma tutto cib , che quivi fi
dice , conviene mirabilmente all* altra del 1J49 , della quaie t’è anco av-
vifato di parlare il P. Pattooi, non della prima o vera o fuppolla

, come
per errore nella nota citata V ttrgoiatt to credete. Giova qui riKrire un’altra
Vetfioi e di quello Àhcititngioh Biondo, la quale, per eifcrne incerto l'Au-

- tore, non troverà, come l'alttc lue g à r.lerite, luogo proprio in quefia
Bibl.oteca .Eccola = Della domazione del Poltdro, del fuo ainmjeflrameii-

'
- to, della ronfctvazione della fanita del Cavallo, della Medicina contra li

fuoi moibi, da incerio Filofolb aiiiica^.ieiite Icritra, e dal Biondo tradot-
ta. bi Ptnitia alt’ in/egna di dpltmt 1,49. in 8 =5 Molte Opere del Biondo
fi trovano ilampate a outa* infegna d' Apouin,

,

e talvolta coll* aggiunta
dalla Cofuffola del Biondo, ovveto tx tugurio Blindi, Egli però non era lo
Stampatoti., ma binsì Niccclà de’ Bafearir.i .

'

(a) Dìleiia veder de* Nobili occupati in altari pubb'^ici dir pruove anche in gè-
. nere di letter«nira del lor talento, c dei loro buon gufto. Il Signor Sena-

tore lecnardo dei Rieti», Fioientino è l'Autore di qucQa Verlioue
, la qua-

le non può efii.ie riufcita che eccellente, palledendo egli aliai bene li lin-
gua Cieca, che foile in Firtnzt fi fiudia p li che altrove , ed cflendo Acca-
tlcouco della Cinica , onde non lalciar dubbio , che non fia feruta in terfa

e pur-

/
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TERENZIO.
Le Commedie di Terenzio volgari di nuovo ricorrette , et a mi-

glior tradottione redotte . in l imgia nel anno MDXXX.Fl,
in caja de figliuoli d' Aldo in 8. {,b)

L'Ru-

e purgita lingua Tofcana. Sotto il nome dell* Acciidemico Divtgtto pub-
blic.UK queft’Opera. di cui ne fa la dedicazione loSupapatore AH'
e Clarift, Sig. Smatort Ftrdiaaado /centri Marcbsfa dt Manuvtrdi , a Canna-
ti», Prtcra d' Auflria &c. a Rapprtfintanti S M. C. neW Iflituta da’ Sabili dalla
Citta di Firanne, L’avvifo, che legue del medefìmo Stampatore, ci fi (ape-
re, che il Gtico di qaefta edizione è quello del Cafaubaaio di Lione del 1/99.
collazionato con quattro Codici Fiorentini , di cui le varianti lezioni (oit

polle in pii di pagina. Cotnparfa fa pofcia il nobile Traduttore con una
lua giudiziola Prefazione, io cui fa vedere I* utilità, che pub derivare dal-
la lettura di quelli C'arattari in chiunque vive nelle pulite Società . Percib
meglio ottenere gli ha da per tutto illullrati con erudite Note, ed ampie
Dichiarazioni. 1 Carattari del ptiino Tomo fon quattio, del (econdo otto,
e otto parimente del terzo.

(i) Cesi il Maittaira ntW Indica T. II. pag. 180.
Il Tarantio latino commentato in lingua tofeana a ridotto alla fua vara latinità a i

Canirtfi a Magnanimi Signori Lon Fratafeo a Don Giovanni Madia da Gio-
vanni f atrilli da tigbina tre. a la quale io cito no la Annotationi tre. a che or-

dina fi tenga
, fi è ditto nel principio fotta il (un titolo . Compafla dal "-.odifima

a'mtd'fimi Icn Ptivihgio dal lllifirijt. Sanato Fenato par anni X. In Fanitia»

M. VXLFW m 8. Le prime edizioni non fi debbano omettere, (juctli fu
ignota all’ Argilati, che nel T. iV. pag. 4<^n. (z) fi gloria di accennarne
^e altre ointfir dal P. Paltoni, a cui noi fiam debitori della notizia di

quella L'abbiamo però veduta, ed ha la Dedicatoria a Cofmoll Gran Duca
CI lofeana

,

e in fine la Lettera a Guido di Spicchio, in cut il Fa^riai addu-
ce le lagioiii che ha di voler apert itnente chiamaifi da Figbiaa Fiorantino.

li titolo qui iicato d.'ve elTer (upplico dall* iiiiero, che leggeli alla pag 41.
con qualche alterazione. Peichb poi V Argelati I. c decida non ilTcr quella
rigorofa ti.'duzior.e, non fi fa intendere, b' rigorofa, rigorofilfiina

,
più ri-

gorofa delle più ricorofe traduzioni, che abbiamo; è una tridurione della

natura di quelle , che fanno a voce, di parola in parola , con fommo riga-

re i btaellxi d’Umaniià : b come l'altra d'Oraato, riputata ttaduzion rigo.

rofa, fatta pure dello Ih fio Fabrini,

L'edizione poi dJ *1 nollro P. Paitemi fino alla fine di quello

„ Paragrafo .nlla ciu ile manca la Interptcìazione , aJducendufi net titolo

„ la rxgicne ersi: ÌLa Iiurfriioticna Cc. ( come nei titolo ifbp. fi.impaio

,,
pag 41. ) e (ba fi cita mila cnmtaticni, eba fono rei fina di ctajcunt Scena, fi

„ e ftampita feparait.n)ri.ta occituli th la vuota Jii.Za il Tartoziu, ta pojja bave-
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L’ Eunuco di Terenzio tradotto da hraij.’fca Po:i.i . (r)

ILR-

„ rt: » perchè la meielìatt irtlrrpr^tafions (t c'tt n;ì amento fopra le familiari, t

,, fìpral' Ofatto fatto dal tmdelìma datore. So'Ci ti'l t namente ire. a tal coj'a }

,, dedicala ai e Cliri/pno \t. trd'ea alalifiteri Gentil' unono l^tui-

,,
tiano

,

E late e il litolo di qj:di eiienine di S ifi tJ'Sj. c nati quale (ì

„ riferifce pug. 4U L’cd.2Ìone del 1575. e pure liel Seja, ei m li Int'epnta-

,, tiene, che ì: ìu quella del 1J43., e le OfervtZ’om al Milipiitti luJiniie.

„ AvvenaG che in fine tu 1 ’ annp idOLXXlUI. Del Srffi i pure l’eiiztunc

„ d-l i;p4.
. , . ...

Cemedie di P. Terremio tradotte in ver/! ftiolti Italiani Con la vita in ei'npendìo

del mede/!:no tratta da quella che fcriffe Elio Donato. In U'tmo VITì'dLX.\Xyl.

a fptfe di Girolamo Mainordi in 3 . Il P. Paltoni, diiidaci noi zi» di quedu
veriioni del Foniguerri , non rileva altra cera, che ciò che neila Letlera ul

Lettore fi dice, cioè, eh: fono tla'npace io 3., acciocché l'opera liurcifca

di maggior comodo, e perfetta.

Le Commedie di P, Terenzio tradotte in verfi fcritti da Niccolò Fortigusrri , col

teflo latino di rincontro, f'enetia appreso Simon Occhi 1748 in 8. U’ è una
Vita di Terenzio più diiFufa, che lisir edizione del i7}<S.

T. IV. pag. j9 n. (p).Ho piacere d’aver futi* occhio quelli edizione, pre-

datami dii tìngulare Amico mio , e valente Posta italiano Ab Gian Carlo

Pajferoni per convincermi fempre più colla lettura della DcJ.catoriu 'di
Ciovan Batti/ta da Borgofraneo non elferne egli il tradottole: error mador-
nale di Monfignor Fondanti, rilevato e corretto dal Zreo. Entrq un buon
P'.zz'i d' architettura, che fa l’ornamento del frontifpizm, Hanno in piedi

lu la bafe di due colonne due dell: Virtù Cardinali, la'Giuftizia, e la Pru-
denza , e a fondo vi fono due Angioli lenenti in mano uno feudo. In cui

fono imprifle le Lettere I. A. B. F. In fine del libro dm I’ altre due Vir-
tù, la Fortezza, e la Temperanza col motto latino Saltine & ahfline, e vi

fi trovano le de'fe lettere indicanti il nome dello Stampatore JAcob Bur-
g> Franco. Lieve «baglio è quello dell’ Argelati d’ aver copiato dal mele di

Maggio in luogo di Marzo. La locuzione di quella Vetfione in profa, ti-

f

To.loita ben olio volte nello fpazio. di «f. anni, lenza 'che fe ne fappta
'Autore, ha tutto il guilo del buon frafeggi.ire di que* tempi. Il P. Pai-

toni, che oltre a quedi tten pure l'edizione del 15)}. e quella del Paioano,
fa tede, che loiio in tutto fomigliantinime

.

(f) Ne ricavò la notizia il diligente P. Paltoni di una Lettera di Francefeo Belli

ai Lettori , premeiTa al Paradifo de’ Piot i dello d:lT> Pont , il quale fi dice

aver tradotto l' Eunuco di Terenzio nella noflra lingua Con imita agevolezza a

familiarità ,
delta -quale ha mutato ti nome, chiamandola la Conamedia Pro-

Wita

.

T. IV. pag. 46. n. (o). Era da dcfldcrnrfi, eh: il nodro Argelati, trinciando
qualche iquateio del Fvetenriif

, e del Zeno in quella lungh filma Nota, avelie

tecato le parole ir.edcfime del nodto fradiiitore GtoianniGiufimianodiCan.
dia, quai fi leggono nella lua Dcdicaiotia del Ltb. Vlllf di k'trgilio d> lui

tta-
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7

O^^re di Tertulliano tradotte da M.nv.j Selvaggia Borghiai

.

In Ro/na aptrejfa NìClùI-j e Marco Pagliai ini ij^ó, in 4.

A'i)

rom. ir. P, IL
.

, . -Rrrr . TRI-

iradoito a Frar.tifco I. Re di Pnneia • Fanno quefte onore all’Italia, c
non fono fuori di propcfit^ Dice dunque =: Siiitnì lecito fiora in qurflo a

„ dite la verìià terza pregiudizio oe p.iUati tempi, non fu mai in Franefu la

„ fciei.za coi'p'i nia con la eir.qumia et con il colto de le lingue, fenza il

„ quale cg. i tcict.z» è nula =; E verlo il fine = Et perche intendo, «he ne

„ la Corte di V M lunui quella nolira l'ngua volgare, che Thofea nomi*

„ nonno, è pervti.tit>< a la tud ripuutiooe con el f.<vore, che ella le prefta,

,, inften e con la Illui't dima Madama la Dclphma, io trovandomi haver fat*

„ le alcune tr^deiiioni di tfrfe poctiee, et oratorie pef ornamento et am-
„ plianone dcll.1 detta liigua, di Viigilio, di Horatio, di TERENZIO, e

,1 di M Tullio ; et non eifci.do finte giudicate indegne del favore di V M.
„ Eccellentifi.ira d.d medefimi tuoi ci.itiillroi, et Rcverendifllmi Oratori ap*

„ pteflb qiicllc Eccdlei tilt. Deminio Mrr.iìg. di Rodez, et di Mompollièri,

„ tt parimcr.ii del Magnifico Mctfrr Aloige Alemanni, che ne ha veduta
Il pane, le re irar.do un l.npio.COii qi.eflo ottavo di Vetgilio cosi ftumpa*

„ IO, Cd ui a Con edia di TÈRENTIO tcriiia a penna = in Vinegia XXV.
di l uglio tiiD. XLIJ. ’

.

• T. IV. pyg. ì7^. n. (m) Cki hi detto aUMrgf/aH, che l*if»dr/a dell*ifr/o/f#

' lia‘ fiata fiin pata di)l Ciraldt in fine della dtf fa della fu i Drdoatt 11 Sig.

jltefivic Z«no nelle fu--- •ntnt. al Fontamni T. 1 . pag. 40]., da coi egli lia

pciilaio di cavar la notizia
,

fenza citarlo, nt n dice qucfto: dice, che
* r/ri«/fo traslaiò rEunuco, e V rtndria di Ttrgmio; che ciò fi vede notaio

- dii Cireldi poco dopò il principio della D'/c/a della tua Didimi c che
quifia Ditela ( non l'Àtidhd dtiì’ /trio/io ) da impiclTa in fine della Didoa$
medelima. ' ‘ ‘

'

.

' '

(<f) Fin dall’ anno i 75 d. fiimmo zvViDfi'crn Lettera di Roma di! gentilifiìmo
Abate fitràntonio Siraffi, che fi fiava colà fiampando V.ìfologttico di Ter»
tulliano, tradotto da quella fimdta Gentildònna Pifana, Poetellj Italiana

e Latina, morta nel 17)1. Ne^li Stritt>/ri d’Italia Voi. II. P. 111 . pig t/jp.

dicci! , che tOfara di 7§rtùthano auivt tradotta fono XplU. vaia a dira non
tutta le confolla da lui, il' cui volgattzzamento in fina di dotta Prafati ne fi
i fatto [farara far altra mano , ìnfitma con qurllo di altra tra operette di Tar-

' tulliano-, contro i Giudei dalla Parfecutioni
,
a contro Ermogana tradotta dalla

" noiìra Botgbini, a non puhbticata' tn dotto F’o/ume . Nelle hlovtlla Letterarie
' di Ftrtnza P XVll. pag. 741.' afinunziandofi quella edizione fi dice, eba

aUtmi opufioii, i Jntli alla 'non ai>^i tradotti \ fono flati valgariaxati da Moa.
fignar
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TRIFIODORO.
Trlfiodoro tradotto in verfi Italiani dall' Abate Ant'onmaria>

Sahini : Florentiae CIj. IQ. CC. LXV. Typis Ciefareis.(e)

TU-

figMor Bctttri.. Non abbiam »ifla quffla edizione, per poterne dare an
etmo ragguaglio . Sappiamo però, che è Ifguna per cp««a del fuódctio

chiarifljmo Monfìgnor Oio. Bottari , thè la illuOiò con lucciiite aiinuuzio-

oi, e con una dona Prefazione.
. , _ . ,

fa) Il veto titolo del fiontifpizio, oltre il greco, che per infuffictenza degli

Stampatori fi omeite , h il ftguenie ; Tiyfbiod(,ri ^tgypm Grammatiti

txiilium Xrcfaa Cratct *t Larme. JttCtdtt leurfrttatio italna Aatouu Mo-

rtai ialvini nane frimum Idita rx auiagrapio Biblutb' MaruCtit Rutrijuit,

, varili AUdietorum lodtcum L^lhoan , *t iJ.lhi Adactaliomi adittU /lag,

~&ìar. j:ei.dtniui i. V. D. ltur,r,tiaKai tilUu lUg Prae/tHut. Jl liiioma»

tifiiir>o Signor Canonico Argtjo A.ei a Baidint Jnbliouca.io della Lriuieii*

• ziaiia, t della M rueclliaro per cui 1 ibo un., li guiati Itm.a , t un’ inde-

lebile oeniria otpo aveimi egli .Itn 1-vtiiio t ei.ciaio dur iiic la mia

idmota in Firenze, m’aviu min.cciaio a vece, che le attlii laioaio pe<hi

• 'meli a pubblicare la mia Veifioiu J. ^i-'/Scdero, ai.nunziaia, g.a lon l’xia-

fene anni, al pubblico, egli ii.’a r.bOe ,.e.c.,uio cJl edzione d. quJla

^ Aatau Marid Saivmi ^ I inanofcii'U d I qa.le- pilUrono in Ijr mano do-

po la mone d i celebre Piopiao AaUt Pian.v;co Ceri. Cciì .ppnnio I ce

,

com* egli mi minaceiòrpo.cbt irtli’ a..nO p Uuw 176, dopo a.c» tubblica-

to ire aliti poeti Oicci voifeaiizEau mttnoriaic Adik •ìa/rmi , ci hd

fatid guftate aiiehe quefta Vcilioiie pci la prirqa v. Ita. G i.' ic lo le mie

eongt.iiuUziooi . Ha egli dedicata quell* opera aS E I sig.ior Co le Lui.

gl di Canale Miniilro Pknipotenzi.no d. S .VI. 1; Ke di Sardegna alla Cor-

te Celarea. Li Pe. fizioné latina del biguot Bandmi i’etlende a dir conto

del Poema di Infh.'o^a Eg^'o. « delle varie ed;z.o..i, che ne fuiono fit-

te. La traduzione Italiana pai che vi ftà tu ne acc.flona: perciocché ol-

tre alla latina di Jacopo Laiino, cne' ha qa1 »i nU.uripaid it noilxo chiaria-

mo ediinre, ha a.-clie pollo ,11 fup rpnucipale aodiu loiorno al. greco Poe-

ma, nlchatandwne 1 luogtii piò cfcuti con brevi Note 1» Bue, e (upplen-

dolo II» Mgui lua pane coli* aiutò de’ Codici dell’ inCgne Biblioteca Lau-

tenziana. Uno fe .>e conkrva nella Biblioteca A.nbraiiana di'MiJano, che

,
non credo Iptegevole, perché flUff-

Itàit'o s’ incontrano nell. lUinpa,.hi di^P'tt alcuni Vef(i , che i^uivi non G

trovano. Mi lofi, go peic ù che il.bignot Band;»» non pronunzierà di que-

Bo qu.nto hi dctio d If alno Codice ,d( Coluto, unito ajjpuiito ,a quello di

IrtìtodeTO nella mcdeiTn»a Amotuliana, che fia di poco momento, luno

che abbondi di virianti L.z o.ii, c t^i brevi note greche folle voci meno
Umiliiui del redo, l’une- c i’<ai,tedU,tne pubblicate col mio Coluto. Gio-

Digitized by Google



TU' DE’ y OLGARIZZATORI. VA

T U C . I D I D

Gli otto Libri di Tucidide &c. per Francefco ài SoUo Stroz-

zi
,

Fti;rcr.tino . I/t renetta ,
per Baldajfar di Cojìantim

f» 8 . (/)
. •

•
• / . .

V

V
VALERIO MASSIMO.

Vlc-rio Maltirao De Faé^i’ et Dc(fti Memorabili . MS.

infoi, ig)
Rrrr VE-

?crà qui Toggiugnere , che. il noflro indcfrflo Signor Bmiini ci fa fperar
qu<)nio prinn<i un* <d-zic>ne full* iilcITn modello dn tre Poeti morali^ Pitago-

' ra ,'Fccìliie , e 7$ogt.idt

,

itadotti ugualmente d.tlt Abate Salvini

.

ift Regiftriamo di ruovo quella ed:zinne , pet aiGrjrire coiraiuto d*una Copia
del P. Paltoni, che non hi data di anno L* edizione d-l yaugrit 1545 , ci«

tata fenza nota di forma nel T. IV. pag 8» è in 8., benché nella Biiltot.

Batbtrma T. Il* pag. 410. e aSj. fi nomini in 4.

(g) Il Codice flà nella f ibnria Cbinan.: al Binco E nurn,
, come fummo

avvertiti dal più volte lodato Abite Pinatitonio Seri//!, £' ìq pergamena di
carattere a^.iichiflnno, e non porta nome di Tradunore.

T. IV'.pag. 90 n. (q ) =Io non ho detto di averta lotta, ma di averne avuto
notizia dal SigiioT,^po^o/o Zeno, aliar quaiida ancora era tra noi: perciò
non ho fpecificato', né poteva (pccificarc in quale opera, né ho prefo ab-

' baglio ~ Pattoni

Ivi o (q). 5 oftiiiic l’/irgolati effere un abbaglio del Marchefe Maffei , e del
p. Paltoni, il nominare traduzione d* fécogaita quella ed'ziooe del ijad.
f'en par Crego-io de Gregirj i<i 8 La vuol egli traduzione di Giorgio Dati,
fullu fiale del yineioli. (jii:>é quanti fv trioni! Cominciamo dal ytncMt, g
cui fa due tutto il ccntrarin di qu''Ho, che dice. Ecco le Aie parole al luo-
go citato dailc ftelTo ArgeUti: fu traiulta ( die* egli parlando di Valerio
M'flì PO ) da Incetto del isti, a da Ciirtb Dati 15J9 a 47. Ma il curiofo fi

é, cLc lo fapeva anche l’/lrgelati, che il yincioti uvea detto queSo: giacché
tra le fue coofunilmu Scheda ne tioftamo una, fegnaia )t]4. in cui chia-
ramente notò quarto r.bbiamo riferito del yincioti . Non prendono poi ab-
baglio il Maichcfc Maffei, né colla fua feorta il P. Paitomi, Non può eflece



VEàt VE B I B L I O T E C A

V E G E Z I O.

Vegetio delarte militare ne la commune lingua novamente
tradotto (w fine) ImprelTo in Vinegia per Bernardino
di Vitale il mefe di Gennaio de l’ anno M. D. XXIIII.

in 8. {h)

VEGEZIÒ,, PUBLIO.
Quattro Libri della Medicina de' Cavalli &c. (•)

UGO-

*in venifi modo del Dati, poiché il Privilegio di Paolo III. nell* eJiziono
di Roma a lui cor.ceduto di poter egli f>lo far imprimere la fua traducio-
ne comincia ad avere il fuo efFeiio a’ KV di S*tt^mbre MOKXXIX , pri-

ma del qual anno adunque non fuftarnptta. li l*ho fotio gii occhi que-
fla ediaione del predatami dii diitn dbtie Cintarlo Pajftroni, ed
è nei line la nota dell’anno, luogo, e St i npatore . O-tlla reUainne . che
V^rgtlati ha data di quella del MOlV. colle parole Ae^i^G ne del P Pait:>ni,

fenaa farfene debitore, capifeo elTer qie'ti li m defìma tnduz one Ojh-
que fe il Traduttore di quella è lo è uguilmeme i< rr>d ittore di

queQa. la quale è tutta in coriìvo. A tergo del troniirpia o leggiti C mpe».
aiofa f'ita Vairii ( coli ) Afexrmi. Poi tomineia il Probemio di Valtrio MaJ/ì-
wio iri'»

Iri n. (t). Le due edizioni del ijjp. citate dall’ Argtlati crede il P Paltoni

che fieno una fola, e che la legnata di poi, cunie fenaa lu'jgo. e nome di

Stampatore della Biblioteca dc’SS. Colma, e Damiano. Ga ma'Xtnte dell*

ultima carta, nella quale dopo il R gillro é II impalo il luogo , il nome
dello Stampatore, l’anno, e il mefe . Roma pir Antonio Biado d' AfoU
idDXXXllC il m'f» di Sttttmbra. L’edizione é aliai bella.

Pag.pi.n. (z)= lo non mi ricordo dove abbia veduto quello Libro, percih
non fo come difendermi dull’ accula datami . Può euere che la fottuiia

me ne porti un’ altra volta una copia fono gli occhi =: Paitaai.

{b) Quella è la prima edizione, che il P. Paltoni polGede, della qa.le G veriGcz
quanto G dice dell’ edizione ttif. T. IV. p. 97. n. (I), Il nome del Tra-
duttore Tittano Cattano da Pop lì legge alla teda della Dedicatoria.

(*} Ci fa Gupore. che il Tremraatao, il quale ha Rampato I quattro Libri di Va-
gtuie dtUa Mtdicina dt’ Cavalli nel if44-. non gli abbia poi nfiampaii io
una Raccolta . che pubblicò nel if48. di diveru antichi Scrittori fui me-
defimo foggetto.

. T. IV. p. n. (s). Equivoca V Argaiati colla Biblietb. Lat. Mtdii .Cvid:l
Fabrizio, che appunto in que’ tempi , eh' egli Icnrea. ulci per le llainpe

del Maufiè colle giunte del chiaiillimo P. Aianfi

.

VI-
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UGONE DA S. VITTORE.
Trattato della patientia &c. (i)

VILLANI, FILIPPO.
Le Vite d’ Uomini illuftri Fiorentini &c. (•)

VIRGILIO.
Le Opere di V irgilio tradotte del P. Ambrogi Fionntino ,

Gcfuita . ( * )

L’Enei-

(•) T. ly. p ic) ti (d):r Io non mi ricordo di qucfi* avvito dato &\V Argtlati,
Stira . Ma itn 0, che qti fia o per mia , o per colpa alttui coifo qualche
rquivrco = Pattini,

(•) li i.iflro Srgrciatto /rgtiati veramente indcfclTo , anche ne* fuol ultimi
eturni , ir .trticchire di quante notizie potè quefla fua Biblioteca i reei-
rtai.doci la tr. citzirric delle f'tr* tP Uomini iilu0ri di Ftliepo FUlani

,

pub-
blicata per la ptima volta dal chiatifilmo Matautbilli , dille quanto altri

avL-aii detto tniori o al Tello latino, non trovarfene più al Mondo.alcun
eiemplare. Ciò è tanto vero, ihe alcuni han creduto non avere il Villa-

ni conpofia in latino quell' Opera, ma fibbene in volgare. Tra MSS. però,
che dilla Ceddiana palT.<rono ncl>a Libreria LtatrtnaioMa , vi fu anche il

fincolariflìmo Codice latino di Filippo Villani , intitolato : Filipi Villani

SoUitarii da ofigira Civitaiit Piarancia ir ajufdana famofit Civihtu

,

Qpefi* Ope-
ra adunque, rfler.do diviia io due libri, il folo fecondo, ed anche mutata
fi ò quello, chi. tradotto da Incerto fi pubblicò dal lodato Conte Mazm-
ebtlh. V. t^cv. Lattar, di Firenze T. XVII. col. 8. e 9.

(t ) Benché abbi.'imo vifio due Tomi di quefta traduzione , ne parliama
filila fede d’un Manifella di Venamio Monaldini , Mercante di libri in
Roma , ove fé ne promette l'cdizion compita in IV. Tomi in fot. al

cominciare del F(bbr.''io i7Ò|. L’Opere di Virgilio fono le Georgiche,
le Buccoliche, e I’ Eneide

,
non faccendofi conto delle attribuite a qucfto

Principe de* Latini Poeti. Perchè l'edizione riufcilTe magnifica, e coirif-

poiidnite ol puzzo di tre Zecchini per ciafehedun tomo fciolio, fi fono
adoperati ottimi c-ratreri, e una carta reale fopraffina, e vi fon irafporia-

te a' refpeiiivi Itr luoghi le famofe Pitture del Codice Vaticano , intaglia-

te già in rame dal valente Piatro Santi Barteli , fiipplite , ove mancano,
con altri pezzi, anche inediti, di rare antichità. V'è il teHo latino, che

è quello del iunìcfa Codice in pergamena della Biblioteca Medicco-Liureii-
zuna.
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VI BIBLIOTECA VIÌ84

siana, il quale per efiVr forfè il più antiro MS. che flavi , nhhiam noi avu-
to gt.in l( odist.ia:one di vedere in Firer;2e. Da altri Cod'ci fon iraTte

ie varianti Lezioni • La ir-duz-one in verfo (cir’tOt eh* è in di-

vetfo catnitrte , è fatica del Ch, P. AMBRf Gl Firrentioo, Prolcffore di

Rtiirrica reirUniverfiià Gr«g.:ri.'nadi Roir.a, chel’tia ìlludrata (gliilrlTo

con Note critiche, Antiche &c. Vi fi leggono Differnzioni in ci-lchidiino

de’ Tomi, tendenti a dilucidar qualche punto d'.!e c< le dtffic''i , ilie

a* incontrano io Virgilio ; e fono alcune uello fieflo Padre Wolf/t'

i

7?.- o>

ze , e ulcaiic d’altri celebri viventi Letterati. Il 1 onr>o 1 enntie e le Ru-
cotiebe, e le Georgiche, oltre le Vite del gran Poeta, l’un.i flefa di Du-
meto, l'altra d.il P. de la Rye per Cettjubt. MegH alni Ri dìvila 1 ' Lucide
a ouatiro libri per ci.ifci)edun Tomo

.

T. Iv7 p. 100. n. (q.). Più cole filtano .agli occhi non efprelTe con c-criià,

e con efattezza nella relazione di tutte le Opere di Virgilio fitte Aampire
dall' Argflati nel Corpm f'aterum Pottarum. Il titolo di tutta la Ootre, che
non è ceti nella detta Raccolta, b mal concepito, perchb moltrj o thè

tutte le Opere che in quello titolo fi contengono , fieno incontraiìabil-

ineiite di Virgilio, o che a Virgilio non fieno attribuite altr*Opt.re, fuor

quelle in qucAo titolo contenute Se queA’ Opere fon comprefe nei T. V.
'VI. e VII. di quitta vaflillima Raccolta 6cc. , come dicefl nella Nota {

perché fi nferifeono in due Tomi nella relazione del frontifpizin t Che i
cotefia Prafaziout ai primi dot Tomi I lo P bo , mi ferive il P, Paltoni,

mi HI. 0 al 111. dtH^no avaria tutti gli tfimplari , coti afigmdo la faguaturm

futtopefiavi , Tomo VII Che b cotefia Vita al fine del Tomo VII> I lo U
trovo anzi al principio di eflo Tomo, come vi dee Aare. Chi pii non ere-

delle per errore di Aampa feambiato Virgilio con Ovidio, indirno vi cer-
cherebbe le indicate l^iegazioni dei luoghi più dificili di qa:Q’ ultimo ,

noa vi fi trovando che quelle del primo, come b ragione.
Pag. ria. n. (t). Ci b davvero quella edizione del > 119., citata in fecondo
luogo, e noi l’abbiamo villa; ma nell’ accennarne la Dedicatoria ad Alaifa
Martmaago, dovei replicit P Argalati elTere la AefìTa , che quella al Giu-
fiiniani, con poca varietà, come l’era efprelTo ilP.Peflant, riferendo l’Edi-

zione del ijda.

Pag iij. n. (z). Sofpetia il P, Paitoni

,

che Tedizione del ijtfy non Ila ve-
' f.*mente uno ftiaphct riflompa, avendo fbiidamento di credere , che la De-
d catoria del Farri fia ad Aogila Bonamìni, che irovafi io più d’una delle
Icgaemi ed'Zioni , dui appuiito nel Cod b certamente nell’ ahea
dell' iAelTo Domauko Farri is6S, io 8. , omelTi dall’ Argalati, e regiAcaca
nella Cepponiana,

Ivi n. (z) Il titolo dell’edizione del il7|. b .liflTarente dalle due edizioni

1556. e 15^9. Ecc alo : La Opera di P'irr Ho ciiè li Baeulka
, la Georgka , a

f Eaaila novameute da divar/i aceallevlrTìni Auttori tradotta io virlì feiolti ,

Vanazia per Domenico Farri tf7). in 8. ili ttgio.ie il P Paitoni di lilerire,

che quinto dall’ Argelati lì dice in quella Nota, Jiveva elTer detto nel ri-

ferirli re.i’Z'one d;| 1)5/ Q_iiito poi fogg-ugnefi del Minarietti , ove le

notizie folTeri tlaie cr;dute J.i.'irtune
, fi potèa rif:r'oace alti relazio.ie

del Tuo IX L 0(0 di Virgilio, foper tra mente Aampuo.
Ivi it. C*)‘ à* area dau ua’ edizione citata dalP Haym par Paolo

Ugo.
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L’ Eneide tradotta in ottava rimi da Comino de' Morcini da
Gubbio. MS. (/)

VI-

Vgolino 1496. in 8. , fo^giugnendo edervi un potente errore di fitmpa nell’

unno. L’drgtltti credè che l*«rrore confifieiTc nel rec>ndo numero, e però
a capriccio vi loAitui l’anno 1591$. tanto in margine d*IU Biblioteca
Faitoiiiana

, che abbiam lotto gli occhi, quanto nella (ut Muova, citanJo
10 Aedo Haym

,

e dandola per edizione del Cornetti
, non dell* Ug-tltno. Se

quella vi da, e di qual anno, non Tappiam definirlo nè noi, uè il P Pti-

toni. Ci contentiamo di accennar fulamente tre altre riilampe di Vcnez<a,
. cioè >S9ì- in 8 ; ido). e idia

Pag. 114. n. (a). Q.ianio qui dieed dell’ cdiKione- fatta in Venezia da Giam.
.. maria Lazzaroni, e Domenico Tabacco, conviene all’ edizion pr ceieme

174(S. e alla frguente i7f5. per i midcfimi , additateci dii P. Paltoni , e
omede dall’ jirgtiati , I.1 prima foric per nm laprrla , e l’altra per elfcr
egli già mono, il titolo è però L' Enatdt di yitgtlio dai Cernmindotor* An~
tubai Caro (re.

Ivi n. (b), luna quella Noi.a dice il P Paltoni edere data copiata dalle

lue G unte MS fenza che ci fii no mil ito . S"ggiugoe ora per correzione
della tua BiblioUea , che del Fabriai fino traduzione i Vii. primi Libri

. dell’ Eneide, c d i Fruuti gli .ihu cinque.

(1 ) Il Codice
,
creduto uà Afojhlo Zen* al tontam. T. I. p. nyd del Secolo XV.

è in fnl nella B blioi Cimaldolefe di Clafle in Ravenna, ed ha^nel fi-

ne : Expheit falicit r libar yirgtiii laica ( fic ) lUoria M.neyiot par ma Comi-
atum phum doibr^xwi qu ndam PantoUonii da Morernit

.

L’ traida tradotta tn vir^ [et 'iti da Emilia Gonzaga thrivabent Mantovana,
bi ricava dal Madrigila )0. di Muzio Manfretù , e dal Crafcimbani Ce ne
palla nell’ Hhr, delta Fotg. Poef, Voi. V p. 140.

h'tnaide traduca in ottava rima da Barnardino Bugliazzini

,

Di quello Saccc>

dote Lucclicfc , che fioriva fullt fine del Secolo XVIL abbiam notizia,

che avendo volgarizzati l'Lnaida, e lettala in prelenza di Domenico Bar-
>.< toli, ed EulUcdio Orfmi , fuoi Concittadini, e Poeti, lo invogliarono

quelli a tradurre in ottava rima tutte l’Upere d* Omero, lavoro non in-

. trapecfo da alcun altro prima di lui. L’Omero fu dato alla luce, nu non
11 Virgilio. <

T. IV. p. iid. n. (h). Preghiamo il benigno Lettore a voler fupplice col

fao giudizio ai difetti di q iella Nota, ove fi trovan gruppi di cujifufioiic ,

e penudi , che meritano d’ effer rifatti . Quell’ odiziona delC Optra tutta
‘ àmditt non fi fa che cofa fignifichi. 11 P. Paltoni efetama contro I’ Argalaù

,

I : eoe molira qui di pretendete, che avede dovuto rifiorire anche quelle ver*

'.iioni, che non ermo venute a fua notizia. Sarebbe dito meglio, che in

> quedi Nota fi fade in tutto raligiofamanta copiato , qu into egli uvea già

. fitto tlampare imocno alla verlione del Grece Atanagt

.

A me bada l'aggiu.

I Ignote, die nOn è intera queda verfione, e ctis l’ Autore è farfe lo AoiTi
,

- che pubblwb alcune Rime noe in Ficantt , cd in 4- nel i47f- . di cui
• L’Or-
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VOrlamti origlm della Ihmpt pag. t/j. Se qu;fti fu il primo Vol^^rizzifore

4 i Virg'liu in pro(^', il primo ni verlì ne fu i* ‘U’nbii’ort

,

c'iin: olTei .ò

il Sig. Gmianni Guafco neiU <u<i St>r. Lttter. dall' Acctd di Reggio

Ivi n. (k). il P. Paitoni pcnbibilmeiiie fi liià couentito di cic<ic i'O'hati^
perché fu'U fede di quello è fnidm quelli del Miiiitirr,

fiig. Ito. n. (il )• Ameiidue i nodri cfemplari dopo Uiuid.'iti Drdic.itori.i

naniio della Eneide &e. tradotta in rime volrart per Al Giouan Paolo t/'o^

j^. = Se qutllo è tutto il diilmto efame qui predicato dall’ drgrLti, ccr«

to che icofa, che meritava che fi fuife a iiottra dcpreifiiiie efiiiata. s
Paitoni

.

Pag. Iti. n. (o). Oli primo periodo di ^eda Nota parrebbe , che ci fjfie

una Lettera dedicatoria del Cerretani a Coiioio de* Medici. Eppure non è

coti : poirhè folamente nel tiiclo li die - : all' Inviiti/fimo e glorialo Cofim»
da’ Mediti &e. Se veramente efile qneila ed-iti»ie del tjdo. riferita dai

P. Paltoni f citi può decidere fé con qu..ita l’.ic-bia a correggere rcrrore di

fiampa nell’ Hiym, che la dici: dei ifod., u olla feguente i;dd. reg-ftia>

ta dall’ Aigelati c >me rifiimpi, (enaa avverurci , it Gi in qaiich: parte
divetfa , come al Paitoni fa fofpettare la lunga ferie ePtirori rilevata nel

fine I

Pag 11}, n. (r). Il P Paitoni non dice , eh: dopo d’aver aoch' egli celebra-

ta queft’ Opera iniìgne del Caro, un Autore anoderno la criticò Mou già.

Loda egli la traduaione del Cero, e poi dice , eh: un Autore moderno ne fa

di alfa una Critico poco vantaggiofa. Il nodro feniimento é quedo, cns

?
ran pregio di quelli traduuo ie è il farli leggere con piacere , come fe

offe originale, e non cofa tradotta , ma che riguardata com: traduaioue
è foggetta a moUiifiina Critica. Intorno a quella prima eJiaione potevafi

aggiugnere ciò che dal P. Pettovi fu detto, che vi fono eorfa da tra fatta

d'arrori, i guati furono corratti nella due adizioni feguanti

.

Pag. 1^. n< (x). Chi imafì ifuafiiona da nnlia nel Paitoni il cercare fe una delle

^iaioni del Ruffiaelli fia lu i6. o in X4 Ma il b.-llo fi é.che a un di prcITo

tutte fon tali le quillioni in fatto di edixioni. Per promuoverne ancb’ io
un’ altra di quello guilo, dirò, eh: ve ne ha una del 1608. in quarto , ve-
duta da me, fé non ho errato nell’ annotazione da me futa a quello para-
grafo. 11 P. Paltoni per altro se avea citata anche un’ altra di Roma 1608,
in 8. folla fede del Takrtxh BUI Lat. ed ora aggiugne efiervene un’ a: tra
di Padova ptr Pietro Paolo Tozzi lodp. ( per errore in vece di i6op. ) dedi-
cata a Pietro Bernardini , con data 1. Mag. i6op. con figure in rame , e
tavole nel fine de’ nomi propri, ^ delle cofe notabili

.

Pag. taf. n. (f) ad in/ianza di Angelo Ruffineili per GugHamo Eecciotti, dice il

QMdrio V. IV. p. tfpj.

Pag 1*7. n.( m). Qtiella di Milano per Giufeppe tigoni i7{a. in ta. noa l’ ab-

biamo veduta, nè Tappiamo, fi: veramente eiìita. Del detto anno, c della

delta forma ne abbiamo una per Giufeppa Morelli, che per efiere edizione
puramente di commercio, non merita dopo tani’ altre d’aver qui luogo.

Ivi n. (n). N.l 1746. fa in yenezia pubblicata l’Bneidc di Virgilio tradotta
dal Caro, unitamente però nlla Oeorgica tradotta dal Daniella, c alU Bu-
colica del Lori, ma io un fol tomo in la. Neri745. ti, ck: la (ola Eneide
fu tiilanipata da Domeuico Toboeeo in yemzia in la. , come appare dalla li-

cenza de’ Kiformatori per l’edizione 1746. Ivi
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Ivi n (o) Ss l’.Àr^etati avsa pfe(T'> .di -fé, tohw dice, qaeOj verdone i

d EfColt Udini d >ye.i darne un didima r.i{;>;u<gltn Suppliremo noi bilica*
mente al P. Ptitoni, Eccu il tìtolpa L’Enetdt ih Virgilio ridotta in ottava
rima dot S. Htrcole Udmt al Strtntft. Principi il S'g. D. f'infiiiao Gonxaga
Duca di lUiintoi'a, di Monferrato &é. k'enetia apprelJo Bat. Ciotti 1J97. in 4,

Ntilla lettera a* Lettoti Gioì Batilh Ciotti, Stntie, accenna, conne l’argo.

mento a ci.ifcun libro, in una ottava rima coni prefu, è del Sig. Lodovico
Crem«/(a, Ccniiluomn Mantovano. Nel principio fon podi alcuni Compo-
nimenti in ludo dell* Autore, il cui ritratto in rame porta all* intorno
un’ Epigrafe latina indicante la lua antica Famiglia Ccemafci, e l’età

lua d' anni LUI. i
‘

.
' -

Ivi n ( p). Il Fair(zto,c WPaiti’ii portano anche il fedo d.-l libro, cioè in ta.

Pag. 1x3 n. (q). Anche qui fi ripete l'errore commeffo nella relazione del-

ia traduzione del Cirritmi, L'ind'tizzo al SertniJJino Principe ire è nel ti*

tolo, non in i-cttera dedicatoria. Per la qual cofa V Argilati fi vanta a
torto d\iverc più abboniovolnainu riferita quella edizione , giacché tutta

l'abbundevolezz I conlìie nell* luJicaco fallo tea torto altresì d’averla
riferita tot dovuto titolo

, g'tcché più efanamente era fiata coll’indirizzo
nel titolo regificaia dal P. Paltoni.

Ivi n. (r). Gran che ! (gridi il P. Paltoni X quando noi portiamo >1 titolo

„ intero, l'Argelati lo alterai quando noi lo portiamo rifirett imente , VAr-

„ gelati lo riferifce intero,,. 11 titolo riportalo dal P.Paitimi é quefii : Eaaida

Tofeana del Sig, Lilio Guidiecioni diaieita co' fnoi difeorfì alP Eminintifì,

Sig. Cardinali Antonio Barberino^ L.e avvertenze aggiunteci idal l’ ifrgr/sti,

fe non potevano iralafciacli, dovevano darli con maggior verità, che non
fi fece. Nin é vero, che la D‘dicatorii fìa fcgn,iia 8. Oeonaio. 16411 ma
bensì 44. Oicembr. 1640. ,La data degli 8. Genn. i6tu bnfiiito un' rdtra

Lettera , o fivvero un Oiicorfo all’ ifielTo Eminentiiliino t ove fi prova

,

che TEiicide è piuttojìo aj}< iuta Mufoo ebo pa'to di Mmfa. Amendue quefic

Lettere poi empiono fulcrip. pagine , ;e mezzo .1 Jl 1^0 latino vi fia ve-

ramente dalla pag )34. fino alla pag. 40». , dove finifce il Lib. Vi. Il

Saggio dillo Annotaz/eai in latino è pur vero, che vi fi trovai mt no.i è

gran cofa, elTendo de’ foli primi undici werfi, ed occupa poca più di tre

pagine. Le pagine del Pi/ier/ù no.i fono 47< ma {8. quante ve ne ha dtl-

' U )} all.à 7<>‘ ipclufive. LiSi Lettere cha qat fi dicnivi,iujri di Adonf. Pan-

dolfi, e l’altra di Paolo Zaecbia Medico, funp amendue del Guidiccioni

,

la

prima ab Pandolfi. iix data, di Roma.8. Oicemfx idfp. , e la feconda al

Medico Zacchia col titolo;:. Parerò (opra Homito , & Virgili» t II qaale b

f klfo che fìa di pag 7j<

,

cominciando alla pi, 109. fino alla 144. /«•

giiti«,..dice VArgolatit da altra dot P, Bernardo Stof^io , Tuttò lalfut la Let-

tera b indiritta al P. St-fmio, non b di lu.: il P. Stofonio area none B*r-

naràino, e non Bernardoi Primi dii quella Lettera ve n* b una del me-
defìmo Guidiiciani a Monfig; GìsmmvIIs Merlimi , Dccìmo delia Sacra Rota
Rimana, che verfa fopri la prefsnte traduzione, e fopra Virgilio dee.

A quante minuzie ci obbligano mat-le avvertenze del Sig. Airgititi, pie-

ne di ù notabili, e fpefle iqav.vertense
!

_i • ù

Pag. <14- n. (*). Correggi nel fioutifpizio il LiUi io Lalli

,

Di quello bii-

lim. lyP. U. Sili zoiro
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s%rro tMvrflimeRto dal Lalli ne cita IVQ^i^h un* edizione anteriore di
Amm p*r il Fdceùmi m 8., e due po'ieriori , uni di Martrata - tó^t.
in la.» e l’altra dell’ ideiTo aiin** O'fedo AVaeerr ad iUmta dtl Tarini,'
Una di Rama del medefitno anno veggo citata nel nodro Catalogo olirà*

montani, altrove allegato

Pag. t)f. n. (a). Poiché all’ 4t(Hati piacque di riferire quella Napoletana
verfione, ecc«'ne. il tìtolo» U EaaUtìki f'irgtlh Marena trafpertata dal La-
tmo tM onera Rima Napoletana dal Si/r Gtancoia'SiuUo &t- eoa l' ajl^iueta

all’ ultima di un Catalego , tu cui fi fptagano alcuna voti a tnotti Nap tetani^

far maggiora facihtttidr, ehi tagge , ahhaUita co» nobilifftma firura ima liata in

rama. Parte Prima. Napoli MDCLXXXXIX. Dalla nuova S'ttmpa di caratteri

forafiiari di Domenico - Antonio Parrtno alt Infogna del Salvatore nella firada

dt Taltda, ad a fue (pefa in la. Il P. Paitom che ha la prima Parte di quell’

Opera citata dal Quadria Voi 1 . p. ai) > rdfpett alido , che V Argelati non
l’abbia veduta altticnenii, malgrado la fua oflerzione, fupplifce dicendo,
che il Libro è dedicato agli Eletti den,i Nobiltà e Popolo di Napoli' dallo
Stampatore, il quale nella Lettera al Lettore aiielit, che 6abbriello Fu-
fatto, autore def T.)iro'.in liiigim. Napoletana, avei do approvato il primo
fregio di qiicAo Vir.pilio fitto NapolettnOi ebbhgò il fuo 'Autore a pro-

. ’feeoirio, come di fatto efeguk in piccioi tempo. Noi aggìugneremo col
Qyadria litit tìtt il. fedo latino vi Aà di rincontro al volgare , e che il

Vero nome elei ncAro Autore, coperto folto l’anagrammatico, é Nitola
Sttglnla, Gefuita motto circà il 1719.'

P-g 1)5. cr (eg n< (b). N<gli S’trtttari d' Italia T I. P. II. p. iaf7. fi dice

il T.. 111 . Aampnto nel td&o , non idd5 <che larebbe Atto due anni dopo
La ov'tte dell’ Autore; Lo Starrp.itnre 'di tutti' tre i Tomi fu Nittalò Bua,
c io ciafeuno di-c(fi vi fono di^ibuiti'quaitro libri dell’ Opera.

Pag. 140. n. (oi).':il P. Peit-at, che avee detto, che 1 prlmT 6i;que libri dì

queAa ediainiia Ibi.o con femphee antiporta diviA 6cc fi corregge orti di-

. cendo, che (ano il 11. IIL e LV. -Ladnde vitne ad effere una copia dell’

aniecedeixe r'fpeito ai cinque primi libri , ma non ha in fine i noirfi de*

luoghi , né la OeJtcator<a d-l f-condo libro a Giulia Oonnagaf II fron-
lifpiaio del feAo non dice U fafia libro, m f II fefio'di Pifgilio, e l« data
del MDXl. fi trova dopo |e< p>rnle in verfi fciolti da rima , né Oi fi legga
altrimenti yanaaia al fegnt del -Pozao. Errore , che il P. Partenf. confefia
d'aver prefo,‘né' fa coinei,‘'pdr nort eflr-rvl-'né luogo', né Stampatore,

Pag. ijj. n. (p). lititolo è,«an qa >tché oarìeià, non' perir eflfenaiale.. Ciò
che giova avvertire A é , ctie -itt fi (e déMab; II Ai :*Ptorg»a far Nicolo
d' Arifiatila detto Zoppino or tanna di nofira faluto MDXLUII. e i>o fine del
IV. e del V. In Finagia^ptr Oeotanni Padovana, Nel anno di nofira (aiuta

HDXLIIH. ..VI. ‘ I
‘ (

P.ig. 144. n. (r>. Di qiiefit primi féi Librì di Le/W Cuidiccfoiti itoifìattio nelle
noAre Memoirie ( gnata onj HAimptadi ttoma del iA}t' . 1

Ivi n (t'ì pag ti8 correggi xtS; ^ v r.' 1.

Pag. 147 o.<c).' (I P, Paitom I*aw4<cìtat«' ma nétte A/f^iauN MS. 11
Quadrio la cica in 8., ma il Zana f, |, p. a78,-(non »7/') lo cka io 4-

I . . . : \ ’• ' ». • ' Ivi
• ... • 1 .
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Ivi n. (d).-,L4 citazione qui indicata del QtuJrio è indietro iS, facciate,
cn-è nel Voi. V. p. 65,4. iJcJi’ ediaione antecedente ijdj). ptr i}omn»rro de*
Irattsltbi nou fi da alcun debitore. 11 P. Pattuiti ne uvea recata utu dell’
ificllo jiiiio, e Si'tmpaioie, ma in 8. non 111 4.

Pag 148 n.{{) Nè dal Quadria , nè dai Paltoni è rifarictk aelTurta delle
^uuiuo ludJjtie ediaioui del primo Libto. il i^jairto tutte, e il P. Pallo-
ni due ne hi citate, ma I’ uno e l’altro come icaduzioai del ùeondo. Ove
diedi tj04

, corivgg .fi i5<»y.

P-g. Ijo u. (11). Aggiugiiia.no col P. Ptitoni la fegueote «dizione oualun-
qu . ella tuli

^

H priitt'j litio di Fnirilio ruiotto da Già. Andrta dtll’ AngaiJlara io ittava Ri-ma. h, e/e/4 far gii figliuoli di tiuculò Sabbio tuO/. «» tx. £vliziooe vera-mente indcliina, nella quale per rilp.tr.ntare mezzo loglio di liampa il
caratiere d’ alcune pigine è più minuto di quello delle altre , ll p, Pa'tO’
ni riu unita al li. IiImo del GnarntUo dallo dello btampaiore

, c nella del-
la ioruia , ed anno pubblicata.

Pag »5J II (t). Con qual cofcienza dice qui l’drgeleti, che quefta edizio-
ne eia Ignota all* .^b iipidrto , le laie e quale vien da eflo ciuia j ,via
che cola e, che il Quadrio /ufipontua occulta luttuuia fra la poivt di quaJcb*
Bibliotica l La prdeute edizione, come, «’eipiiinc i'Argtlatil filamò che
quello larebbe un groflo granchio, che uuu fu avvezzo a prende’re il
Quadrio E’ la tt.iduzione, Argtlatt mio, di tutta i’ Eneide ridona in ot-
tava rima dal Pardizuti , e nella Dedica di quello il. i-ibco di lm ac-
cennata. - ,1

n« (u). Di quattro edizioni., che qui fi dicono citate p.me dal
t. PaiioKi, e pane dall’ Al)- fi't'tdne, ouella del ,157}., c qu.lla del tj77.
n.'.K li luno citate nè diU' un. nè diir altro, il ^Juadrio ne cita una del
*i74- di y<iuzia a-t ilioaza dii Caco da torli, e 1 uno e raitrone citano
un' altra del 1)78. ù’ Urbmo , delie quali pero V rìrgtlati non fa parola

,

Eccone la notizia d’ un’ altra cotnunic.itaci dal P. Palloni.
U ftcondo libro dtll' Emidi di Firgilto tradotto da M, AieQanlro Guarmllo Ro-
mano in ottava rima al Molto Mag. Stg Bomardo Cadilo, Brtjcit par U fi.
giiuoh di t'icenzj Sabbio i<k>5- in iz. Etleiidovi m quoti, ediziune la Doni-
caloria al valente Bamatdu i-alUUo , quell* niello, di cui fi veggono le fi-

gure nella Gcrufalcmnie rlcl Tallo deU* caizione di Gen.iva
, p.iicliè la

Lettera del Pavoni è data di Canova il di ap, d’Ottubra i6oz. fi può cre-
dete

, che lia ridampa di quella del i6oj. cnau daii* Aigtlati

.

Ivi n. {xf. L' /Irgaluti qui li contema di ciò elle avea dciio nella relazione
del 1. Libro, ivi fi t rimeilo il Lciiote all* art. d'Omiro ; nel quii ar-
ticolo affai meno fi p.iiU di quella vetlione. Coll’ aiuto del p. Paltoni, e
del libro, che abbiam folto g ì occhi, dii.mo effere la prima volta ulcuo
il vulgarizzameiao del 1. deli' Enride Luo del Sig- 7vr«hi nd 174S. tnlcrtio
nel libro più (opra indicato: ’draduxioni Pottiebi, 0 fia Tentativi &e Opera
dedicata con altre traduzioni cumenuievi a’ big, nccadamici dillo Sciinz»
di Bologna , nella qual Ucdicatuiia parlando della tua idea nel tiaiporiare al
veilo Italiano l'Lneidr di Virgilio, d.ce tra l’aliie evie d’ellerti profo^o di
tradurrò inotoudo ftmpra ttflo , a nulla aggiugnanào di ptii^ a fopra tutto

!>*t$ » eir-
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urtando nella noflra litiKoa qut' medi , « queir effre/Jìoni , che eorrifpondan

ella latina, a peno t egueì forza, a valore &e. La Iccond.) volta, ciac que-

fto libro I. fì vide, fu nel 174^ inCerito nel Libro: Li due primi Canti dell’

Iliade , e li due primi dell' Eneide tradotti in verP itoHtui . Si ^ruiig'f la

traduzione d’ima Elegia di Catullo &c, yerona MDCCXLIX. per Dionigi Rs-
eaazzini in 8. Welli Dteve Lettera lo Srimpttore dice: Mi i ora riufetto fa-
cilmente di avere il fieondo Canto dell’ Eneide perchè tra gii in ordiit* da affli

tempo , av'ndo in animo l' aulir (uo, il Sig Giufeppt Torelli, di continuare /ino

al fine , per quanto i fuoi fludj Matematici gli permetteranno Un* altra ap-

pitentementr divcrfi rdizione porta quello titolo: Li due primi Canti dell'

Entida di yirgilio trado'ti in verfi italiani dal Sig, Giufeppt Torelli. XerO'
na ire. ma quella c la ft ITillì'na edizione, che r.iiitecedenie , fenza i due
libri dell’ Iliade, e l’Elegia di Catullo, mutativi però tutti i cantra (Tegiii,

aAne di farla compirire un* edizione diverfa, falvo che nel fine (ì è di-

menticato lo Stampatore di levare il richiamo crprimeiite Elegia di Ca-
tullo •

P*g. tSf. n. (c). Non (ì creda gii, che l’Ab. Quadrio citi queda verdone
del Borgbefi, come flainp.ita d> per fé. Fu elfa (lampata più volte tra

i XII. Libri della Raccolta del Dcmmiebi

,

e tra 1 VI. di quella di ymetm-
• aio di Perf. V. il Mazzuch. 'IT art. del nodro Triduttore, dove della Rie-

. . colta O’imenich'nn , olite alle citare in queda Biblioteca, regillralì un' altra

edizione in Venezia ver Paolo Ugolini ijpj. ia 8. Or quali verdoni s'av.'ifi

di qi.i parlar I* ArgeUti ,
quando dice, che<a*M"d>w furono ignote al Zeno,

e al Paileni, non fi fa, e perciò non occorre giuttidcargli.

Pag. tf 6 . n. (eV. Non ò vero, che con maggiore eftcrezza fia (lato dall’ Arge.
lati riferito il frontlffiizio di quedo Libro, che noi- fu già dal P. Paìtonii

nè è vero, che quelli l’ubbia rif'rtto pù fobrrumente, poiché levato il no.
me di Antonio, indicato di! Paitom colla fola iniziale A , come ftà nel
Libro llampaio, e le ultime parole,* nel fine v'-f anebe un Indice dAle Ri-
tne aggiunte, tutto luttilliino è fiato detto dal P. Paitoai

,

e irafctit|o dall*

Argelati. \

Ivi n (f). Di che d vantarmi VArgeletil D’aver dare maggiori notìzie del
Car, Capp., del Paitoni,e del Zeno. Ma notizie di eh:- 1 di queda Verdone
del Martelli t E’ falfo , poiché ciò che P Argelati vi ha a 'giunto, lo ha fac-

to colle parole dei P. Paltoni dello: aggiunta però, ch’era fuori deli’ idi-

ruto dell’ Autore della Capponiana, e anche del Z-ne, che nel T. 1 . delle

fue annoi, al Fontau. p. a^. dove la cita , d vere , che non ha penfaio
iiiorhè a dare una fucciniu lid-i di varie trtd izio-n. Le notizie del Mar-
telli, uh quelle tì che fono tutte dell’ Argelati. Mi bifogniva didiuguere
le notizie della verdone dalle notizie dell’ Autore della verdone.

Ivi n. (g). Qual è quello libro, che f Argelati d'ce d’.tver avuto fotte gli

ocebi, in cui non v’rra lifloriata, e In fine di cui fi 1 ggeva per Conino &e. I

La Raccolta del certamente. Di quella non ha pailato il P Po'lini,

citando l’ edizion di Venezia per i PrauUi Volpini 1540. , la quale è una
cola diverfa dall’ altra, e fu anche rrgidratj dal Sig Apoiìolo I. c.

Ivi I). (h). Nè anche per fogno il C. Alazzucb.lli ne' funi Scrittori d'Italia

( non ifloria de' Letterati d'Italia) riaiptoveta il P, Paltoni

,

coree qui fi

dice

,
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La Buccolica
, e le Georgiche di Publio Virgilio Maronc

tradotte in Verfi fciolti da D, Gian Francefco Soave

,

C. R. S. con un Poemetto della maniera di ben tra-
durre , c un’ Orazione di S. Bafilio del modo di trar
frutto da’ libri de’ Gentili. In Roma 17^5. Nella Stam-
peria di S. Michele per Francefco Bizzarrini in 8.

La

dice . Non era egli cosi pedante di volergli f ire un reato per un Nicol* in
Vece di N:celb. 11 MazxuctiUi lo chiama Niccolò, e va bene: il Q*tdri$,
il Zeno, e il raircni lo chiamano Nicola, e non va male.

Fag ;= Non è che non tri feria onoralo dal vedermi meflb al pari col '

ccIebnitilEmo Zeno, ma è per dire la verità. 11 Zeno non dice parola, nl>re
il citare fuccintair.ente quello quarto libro tndoiio dii Dnrantt zi Paltoni

.

,
Pag. i66. n. (t). !• liòriecitialo nominato dal Poliamta farà lUto un libretto

ll.impato d..* FraUlli Volpini nel 1J40. in 8., contenente il fecondo Libro

,

drl Card, dt AUdici , il quarto del Piccolomini, e il f ilo del Polaflrino.m
P ù facile che a noi 1 * indovinar qucHo , doveva elTere ali* Argelati l’indo*
vin. re con chi parla i| P. Paitoni

.

Parla a’ Lettori, e dice quel tanto, che *

non C legge lul Quadrio, e nel Zeno ai luoghi citaci dall* Argalati.

^

Pag. idr. II. 1 1 ) li fedo Libro del Pietolommi è veramente liainpaco, ma
dovei Dove (ì è accennato nlld fine della N ta antecedente. Il Quadri*
lo cic.1, ma ferza duia di lungo, anno, e Stampatore; e co>t vien anche
riferito nel Catalogo di 'Utie l’ Opere edite, e inedite del Piccilomini

,

che
dà nelle Memorie ^ che firx’ono alla f'ira dt Monltg Aiejfaairo Piccolomini

fcritte dal R Sig Ab. Gtufeppe Faiiani, e llamoaie in Siena 1759.
Ivi n. (u). 11 P. Paltoni II irpò la fui Biblioteca prima del Voi. IV. del

Quadrio, il quale alla pag. 171. dice folameiice, che il Gorra traifari ancia
in verfo italiano alcuni Libri di Virgilio. Onde non a quella pagina, ma
benù alla pag. dpp. , qunido la cola folTe fiata altrimeati , ne avrebbe po*
luto cavar notizia il Pai ohi,

Pag. 1(8. n. (d>. Si ritenga, che il VII. Libro di Virgilio tradotto d>l fi«*

tuffi dà cogli altri di vaij Traduttori in tutte 1
’ edizioni della Rucco ta

del L/cmeniibi

.

' Pag idp. n. (*). Notizia f.-illà , che li vuole appoggiare ad alita falfiià. 11

Zdfo non cita quefia traduzione del Cimi, le non a car. aSo. tra i XII.
Autori della Raccolta dd Domenica.

Ivi n (h). Perchè ripetere quefia notizia! Senat che nelle edizioni polle*

riori a quella del ifjd. non ci è egli quello IX. Libro ? Qiicfio IX. Libro è
quello, che è drd'cato al Varchi

,

non fon l’Opere tutte.

(m) Nel T. XXVI. delle Nov.Fier. col. 66x, e feg. fi dice fitta quefia commen*
di volo traduzione in veti! aliai puliti , e fonori

,
fciolti da og;ii rima.

Nella Dedica pure in verfi fciolti al Sig. Match. Fr/r/(o Ercslani parla il

IO*
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La Buccolica di Viri^ilìo tradotta da Fìncenzh Menni. Pert*^

già 1 544. in iz. ( w )

La

ooflro Autpre della maniera , che t’ ha a tenere per tit pl;iufibili tradu-

2101 i o'uiia in U'ira lii.gua . b.’ notabile c.ò che n>.lla Pftf iziunt dice

d'aver tkguiio, Itgiiaiame. le i.ella vcttione delle Ctorgictt, cioè a’rflerC

in tutto iileiiuto dal vctiu Idrucciuloi legueodo l’eleiiipio dell’ ^laminni,

t del i quali liccrmc in più luoghi, il primo nella Coittvati.im

,

c più il lecondo nelle ^Ipt hiii tradotiu letteralmente Virgilio; con egli'ft

i valuto della loro traduzione , ove gli è tornato bene, per relhtwrt m taf

tiMRierd a yngiliu, itoit dtc$ V Jtlgarotti , ciò tòt qutfli Poeti avevano da iui

toito .

<b) Difficile è l’iidcvinare ,
perché tibia il noflro Sig Filippo omelia la rela-

^ 2ii'nc di qurlia iiaduzicne del A/<mii, già ritriiia dal t, Paitcni nella lua

Biblwt’Ca luH* auioiiià del Fmtauwi . ivi adunque fi legge , cho „ di quella

(, tua iiaouz ere 1 e fa cenno il Alimi nella Dedicatoria del tuo lelto Litro.

„ dt Virgilio al Pni.tipe di birenze Fraucelco de’Mi.dici, dicendo , che al

,, Padre di lui l’atta ut die ta.

Bnecelica di yirgi/io tradata in vtrfi da G. G. G. Al Carpi 1764. in 8. Non
avendo noi veduti quitt i Verlionc ci fi peim.tta di iralcriverne la tela»

„ zione , che fe ne da nt/V» Aev. Lettir di Firenze T. XXVI. col. loj., e

„ leg. — E’ di pag. 8». lenza P tri età i.ontge, che è in lurido, dove le ccr»

„ rezioni tono talvolta pergiuti digli Ipiopi fiii Icoifi. Chi amaHe di. vcdit»

„ mal trattato e guafto l’an ir.iiab.le Poeta yirgitio legga quella infelice Pa.

,, rafrali in vetfi Iciolii , ciciituata l’Lgloga ultima, la quale è in ottava

,, rima, Qc* ^ cicdc infiiio di migliorale, o fi tinta di sfiguruie i nomi,

„ che Virgilio ha dati ai Pailcri. Pelò in vice di quelli vi fi troverà

,V Jiurtro, Liteina ,
Clonico, Aduna, Jamarifco, Binde, Alfte, Rutilo, e che lo

,, io. Manco male che mila Picl^zione li dice, che quella traduzione fa

„ futa da un lagazzo fcioperaio , che poi al vedere non fi fe vergognato da

„ vecchio di darla alla luce, come egli iliffa confitla, chiunque fiali. Egli

„ vedendo poi di non a- ere intelu Virgilio, parla maliUimo dell’ immollale

„ Antin Maria Salvini (cattiva raCCuuiJiidazioiia pr,^o q tulle Novelle ) , per-

„ che inteiideva bcniffimo tutti gli nutoii, cnc egli ha con Unta lotza, e

„ eoa tanta propritia, ii.ciii in notili vcrii lufcani. E’ una gian cofa, che

M fi trovi, chi tanto puco intenda, e abbia ardunenio di dir male di quelli,

„ che Inno veraroeiiie dotii. C^mdi 011 maraviglio, come abbicando in»

, torno alle etimologie non aboia indovinato quella della voce Bricchi, che

„ fe tanto a lui omogenea: ma per ridere riputtiaoio il principio della tra»

„ duztone dell’ Egloga feconda.
^

Di Auren hello , occhio dritto dal Signorfo ,

£»o Ceccon paftjr tato i ina il gramo
Ni un fil di Ipema avaa &c.

Se così fe , tutto il giudizio moftrato dal noliro Autore lì ridice all’ aver

occultato il fuo nome folto le lettere iniziali.

Eglo-
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VI> DE' VOLGARIZZATORI. VI <fp3

Egloghe di Virgilio tradotto dall' Ab. Dottor Fratittfo Binaglia, da Troviti
Qiiillrt Viiflone , ignota al Matzutbolh

, che peto diede qualche notila' ne*
luoi Scrittori d" Italia di queUo Autote, morto tu Padova'nell* Apule del
1759 . ven riferita , come inedita nel I. XX. delle accennate Ami»//»
Ct.l. 410

Alcuno Eelogba di Virgilio tradotto in vorfi tofeani dalC Avvocato Giacinto lofi
Di quelle puie fi da notizia nelle rifctite tVovoUo T. XXi V. col. dtfa. e fi
dicoi o maniifcriite appreflo i tuoi Fratelli lupcrliiti .

' ' •

Egloi^a prima di Viigilio tradotta in verjì fdrucetolt da Giovanni Bofòzzi 0 da
Filippo Devincindet

.

11 Sig. Argtlau, elle avea dato luogo in quella Btblio-
tota alla ve.fi ne di due Ode di Pindaro, faita da due icuolari del celebra*
tiilìnio Ab. Giraomo Taghazuctiii

,

doveva trovare ugu.il mento in guefià
dell’ Egloga Virgili.in« , che fi tiova pure infiiita nelle Profa, e Po,* di
lui, e che pt.babiliBente farà Hata opera, come avviene per lo più del
valente M.ietiro, benotiè pubblicata folto il nome di due Scuolati.'^

’ “
la quarta I giogo di Virgilio Jpiegata (e tradoiia ) da Giufoppo Bartoli Im

Ai>rod MDo.tL.Vlll. prtjfo Giovanni Genorejo Satoinoni in 4. In occafiaite* d
Viaggi, che f.ce pet tutta l’Italia il eh big. Giujeppo Bartoli, Anciqoa,%di*
S. M il Re di Saidcgni, e uno de’pmaiiticni Amici , eh’ 10 abbia, paffanda
per Roma,' volle cola dare un faggio della lua vada eiodiiione, accrelcima
anch.- più dalle impottaiiii riccrcne faitc dal fuo occnio indagatore oer
tutti i Paefi, ove fa, con una Ipiegazioiu delia quarta Efloga Vuoili ina
piena e ridondante di dottrina facra, e profana, la quale egli dedicA
leitera di Rn na il di 111 . Marza MUCCLVlll. al fa impareggiabile Paua
Bmtditto XIV. Aggiunta all* erud.ta Ipicgizione fi trova eziandio u lu»
traduzione in ve.lo loolco, che dilla pag. 77. arriva fino aita 07 j-am
minando fimpre coll* originale a!laio. A Car, lo). vi fla p.itiiiiei.ie di rìn
contro al Tello la tradazionc dell’ Oda d' Orazio a C. AUma Polhont che"
comincia Mettilo, a cui atcrelcono ludro due aiuicni badi ri
lievi marmorei, 1/ primo de quali, dice egli , otpartieno ad Acbiilo
•fi/' Egloga , il fecondo ba rotazione collo Parche

, con Vemn, « co' [ooalcli
qual nella Virgiliana, qual netta Oraziana cooipo/iaiun mentovati.

Eé decima Egloga di Virgilio tradotta dai Sig. Marco. Projpero Manara Patmi
fiano

.

Dtir edizione di queda fiam d.bitori ad* iiteflu lodato Sig.
*

8artoU *

il qu-le in un luo libro imitolato li Vero Uijegno dette due Tavolette d* Ati
'

_
rie cbwmete Dittico Quirmiano &c. In Parma 1757. per Eraneejea Barfi m
trovò opportuno Tinictirvi la traduzione dei vale.. te loavaliere Farmivu*
no, e uiutameiiie un nuovo Poema del cclebtatillimo Ab. Frugoni

T. IV. p 174. Oltre all* edizione del t48i. che tu .r d’og.ii cuutroverlìa
, ,

efirte , fe, ue citano qui altre dui deità Buccolica tradoica da Bernard»
.
Fnki , P una e l’altra 1.1 Fini»» del 1474. la prima per 11 Atiicomini e Tal

icroe di Stampato.e. QuaT ultima, i’ e vero quanto diceiì nel.
^tra lenza jK.i

i/lo'ia iella Votg. Poef. Voi. I. pag 4S fa mciiz.one d’ùn* altra impr.iUoiic
ulc tanel 1+84. ma il Con. MaZiucballi art. AKaOCrlic d. parere, che abbia
eqqivocaio Con quella del 1494. prcllo il detto Mijeemini

, e che non fieno
ciw una fola. •

Iri
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VI BIBLIOTECA, .ir VI '

La Georgica di Virgilio tradotta in terza rima da Bajìian

Forejì ( fcnza luogo , nome di Stampatore , ed anno )

in 4. {ù)
•

- Il

Ivi n. (r). Non è li Buccolica , ma bensì la Georgica di Virgilio, che fa
tr.^dnta à-iBaHiin Far efi, corno opp irtuiiimente ci fi offervare il P.

Pag» lyf, n. (t ). Mal' la ciueione del libro, pcg;’io la noia appo'lavi. Per
iflrigarcene riportiamo ciò , clic ha flainpato il P. Paltoni nella fira Bt-

iliottta r: La Buceilica , t Giorgica di Firgilh ^
tradjt'e in vtrfi /ìio/rr,

funa da M Andrea Lori ì Filtra da M. Btrnirdino Daniello co» gli’Argo-
menti di nuovo ricorrette, » rijij-npite , Mai.tava per Francef.o Tanna ijid.

n ' >> , Eflciido Aata Sampiia bella delTa farina , l'anno naeJerimo da
i, quello danna anche l.a Eneide del Caro: fi viene ad avere un Virgilio

„ Intiero in verfì fciolti , in due temetti in it. Ne’ Trad. Ital fi regidra

,, Tedia, della Buccolica di Virgilio dal Loti tradotta in Mo’itova ijià. in

,, »., co.me fe fife difgiunia dalla Geargica del Daniello, della quile poi

,, non fi regiltra Tedia, del tjH- in 11. 8cc.

Pag 176. n. (a). Se il MS. Solioui è manofericto, come ri pub edere erro-
re di flampi?

*77 Gbirandtili

,

leggi Gbirardetti

.

Pagi^S. n. (c) non ni fronte , ma di rincontro , come area fiimpato il

P. Paltoni, il quale, riferì Tediaione del 1709. che reramenie fe fegutia,
ma fenaa il tefio latino. Di quella del 1719. ne diede per malleradore il

Quadrio, aggiungendo , che lemea di qualche errore di ilampa. L’afrge.
^ti omette la certa, e fe menzione della dubbia.

Ivi n. ( f) , La Lettera del Toffuri non fe fiampata negli Opufcoli Calogeria-
m. Il P, Paltoni ragguagliò ì'Arfeiati di Lettera fcritta, non di fiampata.

Ivi D. (g). Sii anene nelle Poche del Rolli hfiampate in Vemzia far Gìa
Tevaenin 17^. in 3.

• Ivi n. (h). Dando il P Paitoni nelle fue Aggiunta MSS. notizia all’ Argo-
lati della vetfione di Bernardo Filippini

,

erilicnie nelle Poefie di lui

,

difle,che ofTetvandofì ivi, che Virgilio ha impiegati 84. vetfi in queft’ Eglo-
ga , c tl Latti lai., bifogna dire, che anche il Lalli abbia tradotto o rat-
te, o quella fola Egloga di Virgilio. '

Pag. i7P «1- (1)- La feda Egloga traJotia non fi trova tra TOpete del Ta-
^gliaauccti

,

E’ dunque errore delT Aratati .

(a) E’ dita malamente riferita, come Verfiane della Bùccolica , nel T. IV.
pag. 174. L’errore fe nato dà uno sbaglio di ftimpa , f.Cile ‘ però a rile«

vaili, nelle annot. dei' ^no al Fontan, f, L pag. i8i. ove leg^efi che V Ambi,
xima del Forefi altro non fe , fe non un volgarizzamento dalia Buttohea.
E’ dunque la Verfione della Geargiea

,

di cui conferva ndofene Un’ affai

brfla copia preffo ì PP. Som.ifchi di Venezia , il P. Paitoni ce ne comu-
nica la fegucMie notizia. Il libro comincia m Libro ebìamato ambizione,

ampolla per Ser BeSiano Forefi mmì» Fiorentino al Magnifico Lorenz» de Me^
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VI DK* VOLGARIZZATORI. VI
Il M )r^to di Virgilio, tra iotti in wrll fciolti per M. Alberto

L'A'io. li per il Giolito 1588. in 8. {p) -

Ton. ir. P. Tttt VI-

dt. i, mi quile fi diebiamno i preiepti dilla a^ricultura pcondo la girrgica di

Fi g<lu. Sci>u': la lomma , o lìa il ro.ii;iìU’<j etc' nove Capitoli, ciiu com-
p' g >110 tui.o il Libro; la qoil roniinn rlTii più rilircua, e folo per via
di brevo rubrica alli teda d’ogiuiio lis’ detti Capitoli fi ripete. C’Atjiore
d .-ic. iveiid» nel pr in » Cipiulo la .lifi. rJ i 'Zi di tutte le cofe , riloivcfi

nel Lcoiido di cele a la pace nella lil ludliie d.-Ila Villa , e «'incontra
nell’ Ainbizio. e, dilla quii.- iiiiiiola tutta l'Opcia, clic iic lo didoglie

, o
lo f'diisfi iii'idc iiid.'g'i II b ll Z-/I, cj oiigiiie di Firc-ize nc’ Capitoli ie-

giìc II fitio all’ u't VII. S.'ddsf.tiu l'Autore dall' A.nbizione di quanto
d l'd r.iv'a fapcic, nel ripigliare il viaggio per Firenze s'inibiite in V'ir-

g'ii», ilquile Cero .dia. di in'illrargli ringiiiiio, in cui l'ambizione lo

avea tratto, loperfuide a prolegutrc il fuo camniiiio per la Villa e griii-

f giM a coltivar la terra: ed ecco come ha luo»» li Georgici.
La Giorgiibe di t'ir^tho volga'tzzate ni yirfì tndn'altllabi fdr iCiioli da Fra».

(tfiotai'tuti Cadilvelri , /licadunirt 0»t.alc

,

« cmfscrite all'dluzza Strenilfi'nt

di iM ria Tcrefj Princi:elja Ereditiihi di Molina^ In MoiUai i7J7 Pir gli

Eredi di Bartalomea òohani , in 8. L’Opera ctedm i da alcuni la più perfetti,

che abbia Virgil.o* mciiiava di cllere coiilccrati ad una delle migliori

PrincipeiTe, che abbia il Secolo; di cui fi vede qui il Ritratto. Dopo la

Dedicatoria tende il chiarilfiino Traduttore con un Avvilo a chi legge

lagio .e rlill’avcr egli fcelto i Verfi endccafillabi fJruccioli. in ciò fa a lui

di Icmimenio uppullo il P. Scava, che fi prcfiife di troll darne luogo ncp>
puie a un foto nella fua Vcifi.me delle Georgiche . A me pairao ilucclie-

voli in una lungi PikIìi. D^e ncUe A/ov Letiir, di Fimmt I\ XV'ilt.

p 7ti fi dice, che mirita tude^ perchè fi è dCiints tl pruno a tra luna
in verfi tuftani {cititi qutfl' Opera

, dovcafi aggiugoeie Lrucciolt peichè

folle vero.

Le Gyorgiiba di Pulito Eirgtlto Marone tradotte in verfi feiolti da O. G/in-

, jra'.Ctlcj Soave &e. VcJiiic qn't lupta la relazione nella liucc'.iica da lui

u dotta

T. IV, n. (d). Chi fa che quello non fia il libro dell’ .A i b'zion: del Fa*

, lafi, febbea qui fi dia come li’ Incerto l Jldubb.oè d;l 1'. Pjitoni, il qjilc

ofl rva di più , eli * il Quadrio Voi. IV. p. 71 ac da I’ ilielfa noiizia, che
1

’ Al gelati

,

t'.aiii farle dal Cat. Capp., benché noi .lica .

Pag. i 3 a. Il (o). In quctla edizione del SejJ'ii , c nell’ altra del Bofeanni fi

irnvi'.o aiicire le Rune, e altre cote del Negrtfoli. Giudica il Zeno ul

tuiit, r. l, V. i8i., che per varj capi debba picfciufi la feconda ed.zioiie

a quella d- Se{ja .

P*g 181. Uu' altra edizione di quello rolgarizzrmenio del Daniello per gli

jhfii Fratelli Farri 1547. r« 4 b citata dal Qua Ino Voi. VI. p. 7».

Pag. i8x. u. (i)

.

L’.tiino 1^47. è foife etrote di ilampa nulle JSÌovellt di t'e-

mzia ia vece di 1747.

(f) Colle parole del F. Pa.-tuat, dimenticandofi però di ciiatlo, avea V Argehti
life-



696 VI BIBLIOTECA VI

VITRUVIO, MARCO LUCIO.

L’Architettura di M. Vitruvio Pollione colla traduzione Ita-

liana , e coraento del Marchefe Bfrarào Galliani Acca-

demico Ercolanenfe , e Architetto di merito dell’ Ac-
cademia di S. Luca , dedicata alla Maertà di Carlo Re
delle due Sicilie &c. In Napoli 1758. nella Stamperia

Simoniana ; col permeiro de' Superiori . in foL ( j )

Gli

riferita nel T. IV. p. i8j. un’edizione del ij4d. Correggcll ora il degno
. Religiofo, rofliiuendo quelli del ijSS. , la quale è iniitolata ad Ercol* Bt'

- vilacqua non Bentìvogho come i' ^rggltti avea dopo lui Aampaio .

T IV. p. i8j n. (a). Il Quadrio V VI. p dice Ftrinzt 1J71. in ».

Ivi n. (c) 1J78. correggi 1678. M.*lgrado le btlle promeffe del noftro ytrga-

lati nulla li dice nella Nota, che Icgue . Ma poco importa ; è difficile lo

accertare, fe il Morato fia di Virgilio, o no.
Pag. 184 n. (e). Di quefta traduzione di Latto Berfi parla anche il Varchi

nelle Lezioni p. 648 11 Zeno I. c dire, che non h crede ft.impata.

Ivi n. (h). Qual merito abbiano le OlTerwazioni del To/cW/e lopra Virgi-
lio per aver luogo nella Bitiietoca da' Volgarizzatori

,

noi vedo. Altre Oller-

vazioni fovra altri Autori, ma del medeGmo guSo, G trovano del Tofea-

palla, che non fon traduzioni per veruo modo Ma le l’edizione del ijS/.

regiGrata dUII* Argetati è una ùtam|u, anzi una fola mut.izione di fron-

tifpizio, e fu quella del t$66. è"a prima adizione

^

perchè non piuttofto re-

gilirar queftì prima, e lalciar l’altra, eh’ io non trovo riferita da verun
altro 1 Un’ edizione benrt dJ 1568. , che farà una delle follie fraudi del

Giolito, veggo regiftr iia nel Catal. mio oliremontano, altre volte accen-
nato, e quel che più importa , vien rifetiia dal Fcntamai, ed accordi»
dal Zeno T. I. p. 181. Coti diamo fine anche noi al lunghiffimo articolo

di Virgilio, il quale fe ha recato aliai faSidio al Sig Argetati, com’egli fi

protetta, non ne ha dato certamente minore a chi fi è prefo l’alTunto di
firvi oltre le Aggiunte quelle neceflarie, e copiofe Correzioni.

(f ) Q.'eila moderna traduzione Italiana, giudicata dal h7ovr//i)IaFi0r#iitrvoT. XXI.
col. fip. la migliore

,
che finora fia fiata data alla luce, ha un correre

di multe cofe, che fervono a illuttrarla anche più , La Oediratotii al Re-
gnante Re di Spagna , allora delle due Sicilie ; la Prefazione del valente
'iraduttore ; l’Idea Generiile dell’ Architettura ettratta da Vitruvio ; le

Note opportune m piè di p-igina; il breve indice in fondo delle voci gie-
che sì del Tetto, che delle Note, oltre all’Indice generale; e le XXV. Ta-
vole di figure intagliate in rame vi fanno ufiai bella comparfa. I rami fon
quatti = Pianta di Città , e de’ muri s Sfera de’ venti

, e direzioni di

iira-
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vr DE’ VOLGARIZZATORI. VI 69-j

Gli ofcuri e dilEcili pafli dell’ Opera Jonica di Vitruvio’di
Latino in Volgare & alla chiara intelligenza tradotti,

& con le lue hgure a’ luochi fuoi per Gio. Batijìa Ber-

tano. In Mantova per ì'^enturino Ruffianilo 1558. in fol. (r)

VITTORE» AURELIO.
C. Plinio de li homini illuftri . in lingua Sende traduco:

& brevemente commentato. Opera del Cone (in fine)

T 1 1 1 2 Im-

fir<d« = Principi d:lle fibbrich: , e te diVerre maniere s Proporzione del
corpo uinaiiot co.npoGzione da' teiti , e de' muri intelaiati Generi , c
fpecie di tempi =: Órdine Tofeano , Dorico, Ionico, e Corintio = Foro
colle (ue parti =: Spaccato del Foro, e ftu'iza de* Bagni = Teatro Romt*
no, e Greco =: Paleltr.i er Cafa Romana — Cafa Greca =: Cortili di diircrfe

fpecie ~ Acquidorti := Miechine.
Dilla éireiieettura di Gio. Antonia Rafioni , fon cento fef[anta (. $ fiù ) fiz'tra

dipgnota dal madefi-no, fecjndo i preetlli di yitruvio, t con cbianzzì
, e bre-

vità ditbiarate ,
libri dieci. Al Sertnillimo Siznor Duca d' Urtino (dedicati da

Giovanni Giolito). In ytnezia apprejjo i Gioliti i5!^o. in fol. Non rolanier<>

te per qui recate il vero titolo di quefla rara Opera del Rufoni, del qua-

le il celebre Sig. Marcherc Giovanni Poitni da alcune buone notizie nella

fue EOeercitat. yitruv. primm pag pd , replichiamo quello paragrafo
, ma per

aggtugnere la fegiicnte edizione, che fu la feconda.
Ed ivi per li Nicoiini t66o. in fol Qu intunque dal Sig. Apofloìo Zeno Anno’»

al lontinm, T. 11 . p. 404. fìa chiamata coi mileralde ,
de non merita efer

mentovate , non doveva elf.r negletta dall' Argeliti

,

il quale non pensò di

Cuinpilare una Biblioteca foliciuiito di L'bri rari, mi una compita di mi-
te quante le Veifioni ilimpaiei ed inedite, ejdi tutte quante I’ EJiziuni
feguiie.

T. IV. p 187. n. (k). Il titolo di q'ieft' Open 'e come l’indictto dii Mit-
civ.'fe Paltni, fe non che comincia colle iniziali M. L-, e dopo Itui'ofi hi
l'aiino MDXXIIII. Uopo la Leiieri del Durantino

,

e li tavoli, com^ lull’

cd.Zione fi legge = Si iinpata i.i Veneiia in te Cale dejoaniie Anto*
DÌO 8c Pietro fratelli da Stbm. Nel inno del Sigiore .M. D. XXtllJ- nel

mefe di Marzo = Cosi noi col P. Paitont, che abbiam veduta quella bella

edizione.
(r) Quelli ir duzione di Gip Batifh Bertmo, rinoma'ifli'no Architetto Manto-

vano, e che perciò non s'h* a corfj'iJire con un altro del m;defimo no-

me, Veneziano, e cattivo Poeti del fccolo frorfo, fu rec.aia in Liiino da
A. A. P r in qurBa guift p bblicaia da) Marchile Poieni in Rie delle

fue Exereitotiomt f'itruvta»* Terna ^



VI BIBLIOTECA VI
Jmprejfo nc la Inclita , & Excclfa Citta di Sena per V acctt-

rato homo Symcoue di Nicolao Cartolato Senife. Adi XXX.
di Martio, Anno Domini M. D. Ti. in 4. (j)

ZE-

( ») Di nuovo fi irafcrive dì noi qurRo titoio, ancho per compiacere al V. Patto-

ni f che confclTa di non averlo ben riferito . Q,ueflo nrinimo Libro è fla-

to gran tempo in rran ooìlra
, e non b traduzione di Plinio, come porta

il titolo, ma di Aurelio Vittore, Ecco Io fpoglio, che ne abbi^im fitto. Se-
gue dopo il fronrifp-zio = EjufAem Petri Ranconei ad Minotm Bcnconipa-
ntum Concivem EpHola — Pietro Ranconi a P/tndApbo Petriiccio Clari/Jt'Ho viro

concive fuo dice falute s Proloput Del preCcrìpto Pietro Ronconi zz C. Plinio

de li Viri illuilri di latino in vulvare tradufìo p'r Pietro RanConi di cenerò
notile Cittadino S‘tiefi Al magnifico Pandolpùo Petruccio e nt'v fuo dìcuo —
Proemio del mede/ìmo traduttore Pietro Ranconi. Li lì'ie = telai in carattere
greco Veo optimi inixiino Slum conditori, prafirvitiri

, /fuo euntio. un reCpi-
rant animt quo fatui vita q. emanat debitai oc permde in^entei tjr plu’imat
^rai agimiit ~ Di Pietro di Btrtbohmeo di Conine Ranconi opiifciilo. Anno
Domini ,\1. D. III. M>nf> d^cembrii die XX completi ai Impreco ne la tjrc —
Scorrethoni eie in alcuno libro /òitaf occupano uii facci it i, e in fi >e > = Al-
cuna altra come di mine» ritma innottta relìt. V" è d'oo lì uai figura in le-

gno coll’ Epigrafe in cima Romn O'igo, Smieque in/iznia. Unifcifi quella
mia relazione a quella del T. IV. p ijix. n. t )• A pparterrebbo .egli forfè

a quello tUflo libro, la Lguente aoiior z one di noi pur fina i Dt C. Pli-

nio Secando, NepoteNovecomenfe delli Viri itlujlri
,
felice Fine, Seguono alcu-

ne pagine, mìle qudi b fogna, eh- fieno le Noie del Traduttnr-, dicen-

dofi =: Fine delle annotazimi in >: Plinto = Poi continua = Praamtuin de
Svetonie Tranquillo Erivfp.ma Pirhbetione

.

T. IV. p. ipj. n. (x) dello lleff'o Raffi lrg»i dello /I ffo Ridilfi, Il <"<tf Capp.
alla pag. qui cic.ita rikrifee un’ (dizione di quello libio 1545. Venez ptr

il Giolito in 8., ed altra 1548. ivi per Cornino da Trino in it. , che forfè

fara flato errore mio d’ averla notata in 8. quinJj la vidi tra libri di
Cirlantonio Tanzi, d* onorila memoria.

Ivi 11. (*)• L'Hjym cita l'edizione del ij+6. per il Giolito, n.on quelli del

1^60., e la cita come trùdazione dell’ .Itinagi, delle quali due cofe po-
rr bbe dirli non meritare gran fede. Il Fontamni altresì nella fui Bibliot/ea

p.ag. tp. L dell’ cdiz. di Milano cica per pri.oia edizione un.i del Guitto
i(4($. I.t quale fembra a noi che non pr.lTt cfìiUre , sì peichè in quella
del i5dx.

^
che polTediamo, non v* ha alcun termine, che la indichi una

rill.inipa , sì ancora, e molto più , pcrchb la Dedicatoria dell’ Atanagi

,

che dice d’elTeic flato pregato .i fir quell' Opera , dieci mtfi prima, da
un giovane fcolare, è in data de* z3. M iggio i;Ci. Nell’ errore dell’ i/.-ywi

,

e del Fvntanir.i c corfo pure il S'g. Franctfeo Argelali, figlio del ncflro Sig.

Segretario, nella Storia /Iella Nafcita delle Scienze T, I, pag. do.

P.ig. 1514. n. (z>« i Coflumi di Celare fiatino a car. idi. e \' Efpofizione d' alcu-

ne
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z
> »' il»

ZENO, JACOPO.
1~

^

A Vita di Carlo Zeno dee. (•)

ne voci a car. 141. firn alla png. 374. Qurfio raro libro da me polTrduto
è in bel caraiieic corfivn r»n tre Irgpi, con due per la raeioi'C, che l gue,— ijd». in 4 leggi ij6a. w 8., perche cerramenie in 8. fi r.f'nlce nella £/ef.
hai. di Rema pe<g. 6x1. e di Vericzia 6id Cancellifi ckii^que la parenxfi
(td ecco il leizo ) e il terzo da rot &c. con quamo fegue fino a p. j63.

Pag ip; n (a) Queflo libio di iTcrcurto Concoreggio farebbe mai tale da
ilibilirlo /tuiore della ir^*du?i('ne pubblicata dall’ Atanagi

,

e da lui ritoc-

cat.ii Me fofpein il P. Paltoni, cd io con lui J ma feiiza averlo veduto,
non polUam d.r di vantaggio •

URBANO r I i T.

Sapeva egli il Sìg. Filippo Argelati in che tempo viveva N. S. Papa Urbi-
no Vili t il merito del Triirgno non doveva conferire a lui quello d'en-
trnr coire Autore in quefia Biblioteca, che non ammette che quelli, i quii
V (T rn più d’un f colo prima di lui.

(•) Il front'ipizio della prima edizione del Braccioli, che reca Apoffolo Zeno
nelle hjftme b qmlln = La Vita di Carlo Zeno deferitta dal Rever.Gio Gia-
comi Fe:trenfe . » tradotta in volgare del Clartft. Sig. prancefeo Quirim . Non
è illi Mg. d'.l T. II.. che il detto Zeno ne pirla, come dìcefi T. IV.
p. 199. n. (b), mi bensì alla pag. 1x9. Il celebre Marco Fofearini

,

già Se-
rei) flimo Doge di Venezia, parla di quello Voig.irizzamento non acai.xd9.
e X70. , come più folto fi dice, ma bensì a cir. 09. e 70. Dietio alla Vita
Compoila da Jacopo Zeno leggelì l'Orazione di Lionardo Gitifliniano in mor-
te di Carlo Zeno, la quale f: pure è iri’doita , doveva rcgillratfi a fuo
luogo fra l'alir’ Opere tradotte di tifo Gtujhniano

.

Il Codice Ialino fu
comperato ali* incanto in Colianìinopoli di A’nctù Ze<o nel 1513. erme
dice il big. Afofiolo I. c. p. 130., non nt II’ anno 153;. come Ictille \' Arge-
liiU ivi. n. (k ;• Del Compendio di Girolamo Diviato fi fa menzione an-
che lidia Prefaz. del T. I. degli Stor. Veneziani.
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• Hiflorie dì Giovanni Zonara &c. tradotte nella Volgar lin-

gija da M. Djìqvìco Dolce Ò'C. In lineria per Gabr. G/o-
lito MDLXIlIh in (^r)

AD-

(r) Qpefla edizione det ijd4. comechè contraftata dalf ArgtUti T. IV. p aojl
n. (n), citata però dal yncioli, dal P. Pàiteni, dal roirraaiar, e accorda-
ta dal Z*io , fudille davvero, ed io ne ho vedu’a copia . 1 rimproveri
danqne fatti in quella , e nella fegueote Nota al ymcMiy al comptl.itore
del Catti. Ctppom. e al P. Ptttoni fono ingiulli. Forfè il Gioliti ha cambia-
to il frontiipizio per le Copie vedute da.H’ Arg/iUti. Ma intanto Gccome
b da lodarli il P. Paitoni , che ha faputo feoprire Pimpoftura del Fcrm.
tillt, che diede per migliorata da lui la traduzione del Doliti coti è da
flupi'G,che I* oculatilEmo Apo/lolo Zeno non fe ne Ga avveduto, ed ubbia
fctitio nelle aimoe. ai Fontan. T. II. p. aSó. che della prima edizione è ptu
frtgrvela i* [i«mda

,

quando non c che la GclTa del&l&ma cofa

.
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TERZE-
A

D’ A B A N O PIETRO.

fJ^Rattato de’ Veneni . MS. (w)

ABARBANE L.

Comentar] d'Abarbanel in Daniele tradotti da Gio. Antonié
Brigkenri

,

Veronefc , MSL (x)

ACCOLTI, BENEDETTO.
Della Guerra avuta da’ CrifHani &c. (y)

ACHIL-

(•) Giacchi di alcune traduaioni -nanoferitce di quello Trattato fece ricotdansa
il Signor Argtlati nel T IV. pag. ao& per notizie cavate dagli Scrittori

d' Italia I doveva mentovare anche un Codice del Signor Domtntco Maria
Minai, ivi citato come pocodilGmile da quello del Baruffaldi . Col confron-
to di quanto dicelì nell’ accennata opera dd Conte Mazzucbtlli pag. 8. poi-
fono corieggcrfi le falle citazioni dell’eflratio, che ne fa ì’Argtlatt I. c.

(at) Avventuri •mo quella verfìone, (upponendolt in Italiano. Vicn mentovata
nella y*rona Ulufi ata P. 11 . p. 451. 11 Brigbaoti, che fu verfjtiifiuao ' nell*

Ebraico , moti nel 170^
(jr) Come mai Agliaio Zana, che lì fa carico di nominar Tempre le prime edizio-

ni, nulla oice di quella del >54}., notata T. I. p. ad Che anzi nelle Voffla-

ma T 1 p. id{. afferma , che il BaidtUi pubblicò queda Tua vetfìoiie delle

Aiftipe del Giolito nel 1549 Benedetto Accolti nacque in Arezzo nel 1415. 6
iioa C dee confoodece quello nollto Autore col Cardinale del medcfì'uo no-

me.
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‘ A C H I L L E T A Z 1 O’.'

AcLillc. T.uio Alciranckino degli amoroil . (*) ...

.

^ ’ A D O lì \’ 0 B E NM A M I N O . v

'
5
"*\

Precetti delle Donne, (z)

S. AGOSTINO.

Storia della Vita di S. Monica Madre di S. Agoflino VeP-

covv) di Bona, e Dottore della Chiefa
^ compilata dal-

le Opere 'del lù> figliuolo e dalle Confeilioni
, e con

' frc-iuenti oirervazioui Teologiche , e Critiche , diluci-

tlata da F. Arcan^hlo della Prefentazione Sacerdote Pro-

féTo Cirmelitano Scalzo Lettore di Teologia , e di

Sicra Scrittura. In Siena 1757. Nella.,Stamperia del Ptib~

' blìco prejfò Francefeo RoJJi Stampatore in 4.* (a)

me. Aio Nipote, come fecero G’ammattto Tofeano, e Franetfeo Ariji, Qjc-
fia Aia opera fe memorabile per cAerfi della medcfiina Arvico il Talfo, come
di tema e di tetto nella componzioae d?l Aio grati Poema. V. Zana I. c.

(*) Abbiamo ora l'edizione Veneta del Bonfadino i5o8., in 8., riferiti di noi 3
car. ]78, di quello Tonao, e dopo la Lettera a Giorgio de’ Giorgi di Fa!>rtsn-

,
Zanetti, Veneziano, e Stampatore in Trevigi, non ci troviamo i due bo-
netti indicati.

Avrebbe fitto bene il S'gnor Arcatati, rifereado nel T. J. pag. j. l'edizione
ia' Nicolini da Sabio i5Jo. , d’i.iferirvi nel titolo il nome del traduttore
Angelo Coccio

,

L'occhio dell' impaziente Lettore, tiafandando per avven.
tura la Nota appsAtvi, potrebbe prender quella, e le altre quattro feguen-
ti, come rtdampe della traduzione del Dolce.

(s) Scammciio, che il Signor Argelati, il quale ha dato luogo a quello Rabbino
nel r. IV. pig. ao8. non faocva il tempo, i t cui vilTe. Ad ogni mudo non
dqvcva premettere quell’ articolo a quello ài Adone

.

fa) Non ci è venuta ancor foit’ occhio q.etfopei a Ballaci però di vederla liftr-

rita nel T. XIX. delle Novelle Letterarie di Fueaze rum. aj. per credatla
degna d’entrare in qucAa Biblioteca, ivi alla col. }(!p. A dice — Il lilolu-

to, e pronto P. Areangtoh Ballati, avendo ben lette cd intefe le opere di
S, Ago-
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Eflafi dell’ anima conremplante , die s’ incammina al Cielo

col mezzo delle Meditazioni de' tre Sami Padri lumi
della Chiefa S. Agoltino , S. Biionaventura, e S. Ber-
nardo. In Venezia per i Giunti in 12. (•)

I Soliloqui S. Agoftino . In Milano 1480. in 8. (^)

L,’ Encbiridion di S. Agoflino volgarizzato, (c)

Regola di Sant’ Agoflino Vefeovo , e D >ttore della S. Chie-
fi Cattolica

,
polla nel libro delle fue F.pillole nell'

Epillola CIX. tradotta dal Latino per Don Bernardino
Scardeo :e Canonico di Padova , coll’ Efpouzione di Ugo-
ne di S. Vittore, molt’ utile, e necciraria a qualun-
Tom. IV. P. II. V u u u que

S. Azofiin» per Tire una compiuta edizione de’ libri ediiìcanti delle Aie
CetiftffioHi, de* quali ha già pubblicato un Tomo, ha conofeiuto quan-
to in efle è rigmrdanie la vita, i coRumi. e l'indole di S, Monica degna
M^dre di tì grande, e dotto Sinio. L’ha dunque edratea, l’ha compilata,
l’ha difpofta in fette libri , confervando per lo piìk le ftelTe parole di
S. j1go(liKo tradotte in Tofeano &c.

(•) Se vi A crniengono tr.tduZ'oni
,
g'overà qui regiUrare il prefente libro, in»

dicato dal Mazzucbclli .ar art. di S. BUONAVENTURA.
T. I. p. ij. fon regiflrate le Confejjìoni tr<dotte dal Buondì, Bolognefe, ma vi

A fcambia il nome dello Stampatore , il quale nel ftM^iifpizio della copia,
che noi abbiamo, è Bolngnino non ^goUino, Gi icchfe in fine però ci Ha la

dita di Fentzia por Giovanni Bontdio M, D. LXÌII , olTerviimo non elTer-

ci altro de* inrcnj di Bohgnino Zìitiari
, fuorebè il primo foglio di Rampa,

coi.tenente il frontifpizio , e la Dedica del Buondt all’ llluiiri.'TirDO et Ec-

ccllfiitiifimo Principe il Gran Duca di Firenze et di Siena i foglio di carta
più bianca , di cnrnirre migliore, e d* incbioilro più chiaro del rim.inente.

Ivi pjg. 17. n. (f) Optila vcfAone del Domtnicbi, che qui A dice Rampata
nel

, forfè per errore fi accenna del ijdi. dal Ztno Amatazioni al

Fontanini T. II. pag. 468 «

{b) Edizione citata da Apofloh Ztno nelle fue Annotazioni al Fontanini T. IL pagi

468 n. ( I )

T. 1. pag. ao n. (t) Il Signor Apolhlo I. c. li d-ce ìmpreflS’one di Fanezia fenz’

an> o, e traduttore
, ma vi aggiunge al ftgne del Pozzo, e la dà in 8., non

in it.

(») Nelle Novell* Letterari* di Tirenz* T. XVII- col 741 fi dà notizia della tra-

duzione fittane da un valente giovane <n Roma, Santi C'ità, a cui ben
convienfi il progetto di fare oreuratamtnte volgarizzar* vari* operfttt di altri

Santi Padri, come abbiamo dalie fivRe Novali* I. c.
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que pcrfona

,
che vot^Iia e(Tere veramente Religlofa

.

Edizione terza. In Venezia i7<?3. nel Negozio Zana .

in 8 . (d)

A L B E R T I , L E O N E BATTISTA.

L’Architettura di Leon Battifta Alberti , tradotta da Cojì-

mo Bartoli &c. con l'aggiunta de’ difegni, e d’altri di-

verfi Trattati del meddìmo Autore. Nel Monte Regale

frejfo JJonardo T^orrcntino 1565* i» fol- (f)

AL-

(i) Se quefta (ì dà per terza tdiziaaty il cui folo titola è riportato nelle Novella
Letteraria di Firenze T. XXV. col. ipd. , fi vuol forfè ammettere quella del
ijdi. in 4. piccolo rec'firaca ne* Traduttori ttitiani, e rigettala dall* Argelg-
tt. E. perche nò{ Pt rehè lo Scardeone iiidirizz.i la Regola con lettera di Feb-
braio 1557. non poià averla pubblicata nel 1561., cume fi argomenta dall*

Argelati T. 1. n. ( y )t

T- 1 . pig. i6 fi repiilra la Regola dì S. Agofiino tradott.i dal P Riebiedei in

Breccia ftr $1 Rizzardi 16S7. ih 4. lo trovo notaio d* averne veduta una di
Brtjcta del inedclimo anno per Domenico Grommi

,

bono due diverfe edi-
zioni, oppure è fiato uno ib:>glio dell’ Argelatiì

T. IV. png.tiy. n.(i). Se il Sig. Argelati fi vantalTc d*aver meglio d'ogn*al-
irò rif.riia quefi' edizione dì Brejaa del i;]7. , avrebbe ragio.oe . Ma che
dica di non trovarla citata da altri, fa credere , che non abbia letta l’Elo~

guenza Jtal. di Monf. Fontanini , nè tampoco la BtHioteca del P. Paitoni
,

dove è citata.

T. IV. pag. ri8 n.(a). Il Libro de Correptìone & Grafia tradotto dal celebre
P. Berti fi cita come MS. efifieoie predo I’ egualmente celebre P. Gio. Da-
mtnito Marfi nel Voi. VI. della Storia Letteraria à’ Itali

\

.1 car. 71».

( «) Ecco la feconda edizione del Volgarizzamento di Co/imo Bartoli, riferita con
altro titolo dall* ofr^a/atf T. 1 . pag. 3]. fenza giunta di Nota. L’ Arcbiitatu-

ra adunque è ttudusione del Bartoli, ed era fiata per la priira volta im-
prefla in Firenze dal TomnUno nel 15 jo. in fot grande. 1 Trattati aggiunti
nell’ edizione di Mondavi fono unicamente i tre libri della Pittura dell' Al-
berti tradotti dal Domeniebit e già Rampati dal Giolito nel if47. V,Zen,
al Font, T. 11 . p. 407.

Nel T. 1 . pag.3d. n. (f j fi parla d II’ Hicatemf bila dell’ Al'-erti, e fe nc citano
alcune edizioni. Ma non fi dice, che edendo quefi* Opera dita da alcuni
attribuita al Boccaccio, udì un’ a'tra volta con qu'lo tiio'loj Hecatomiibila

di Mtffiere Giovanni Boccaccio, flenepito nella inclyta Città di l^inegia per Fran-
tejco Bindoai

, & Mapbeo Pafini Contpegui nell' anno del Signore 1538, in 8.

V. i^drio Voi. IV. pag. 3^4.
T. V. t-ag. 3$|. n. (x). Aggiugni s Coti avea l’ Argelati pcep.aiato per le
Rampe oclle feconde Addistoni

,
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ALDOBRANDINO DA SIENA.

La Fifica volgarizzata da Ser Zucchero Bcncivcnni MS. (/)

ALFA GRAN O.

Trattato della Sfera di Alfagrano Filofofo in Greco
, e di

Greco tradotto in Latino, e traslatato di Lingua Gal-
lica , cioè Francefea , in Fiorentino volgare per Zuc-
chero Bencivemi Notajo di Firenze nell' anno 1313.
MS. (g)

S. AMBROGIO.
Gli Ufficj di S. Ambrogio &c. (*)

V u u u 2 AM-

(/*) Sta nella Libreria de’ Signori Ro{Jtlli come da Lettera del Sig. ^bati Pelli

inferita nelle Nov. Fior. T. XX., ove alli col. fi chiama Codice in fo-
glio molto antico. Per la ftefla ragione , per cui fono fiate «mmefle in que*
fi i Biblioteca altr’ Opere, e fegnaiamente dello fiefib Aldobraniino

,

came-
chè Icritte in lingua Francefea antica, o Provenzale, fi dà luogo anche a
quella. Nè importa , che vi fi dica tradotta in Latino volgirt da' Ser Zuc-
chero Bencivtnni nel 141». (vorrà dire 1 jto. ) perchè è lu liclTo che dire in

volgare italiano. Dante chiamò vulgare latimim la favella italiana nel Lib. 1 .

De vulgari eloguentia cap, io. Altri MSS. di qurfii Fi/ica furono da noi rite>

riti alla pag. 399. Le notizie di quefio Aldobrandino li leggono negli Scrit-

tori ài Italia al proprio articolo .

(g) Il Fontanini

,

lenza accennar dove efifia, riferifre quello MS. membranaceo in
foglio, e dietro lui il Mazzucbelli Voi. II. Par. il pag. 793.

{*) L’edizione del Torrentino degli Uffici di S. /fmirogie regiltraia T. I.p.45. n. (q)
è in 4. riconofeiuta per tale dal Fontanini Eioj- hai, T. II p.tg 467., e dal
paltoni nella lua Biblioteca . Di quella verfione di Frannfco Jattani da Diac-
ceto parla vantaggiofamente il Zeno al Fontanini ivi con quelle parole; Pura
a terfa, quanta alla lingua, è la fua traduzione, e dottrina, e pietà spirano la

fue annotazioni, lutto il Libro , utiliffìmo ad ogni fiato di per/one , dovrebbe

effer pih letto, e più in mano di ciafebeduno. Quanto all* tfàinerone tradotto
d.illo Hello Cattaui avvertafi di non confondere quella con alti’ Opeta dello

fieffo titolo com polla originalmente dal medefimo Autore, e fiampata pn-
xc dal Torrentìao nel 1J63,
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AMPELIO LUCIO.

Notizie del Mondo -&cc. (•)

ANA-

T. I.p. 47. n.(t) cadde anch’ei nella ragna il Sfg. yfrg0hti volendo feguir cie-

camente Moni. Fcnr«n. Che è mai quello Egf/?ppom elio in latino da S. Ambrt-
' gioì c che è mai ditello volgarizzamento di Matteo Bandella, regilirato nel

T. I. pag, 47.1 e nel F. II. pjg. 4-1 II P. Mottao Bandella, Domenicano ,

fimofo per le fue NoiMlle, non polea far volgacizzjineato d’ un’ Opera,
che S. Ambrogio non ftce , comechfe gli fia fiata da altri fallamente attri-

buita: il Bandella non f.:ce volgarizzamento, perciocché un’Opera volgare
ridulTe in latino: l'Opera è tutt’ altra cof.i, che quella, che qui fi accen-
na

, ed eccone il titolo: Tifi Romani, Ege/ìpfiqut Athenienjh amitjrum bidarÌM
in LAniV(/\1 verfa &c. Li Novella di T/fo, e Gijìppo riferiti dal Botcaeeia

nel luo Decameron», e melTa in latino dal Banlello’ h\ proditio quello
gruppo d’errori

, oiTervaii prima dii Zeno Elocf. hai pag. 181. , e poi dal
Mazaucbtlli V. 11 . P. I. p. aoj., ed ecco come . Eflendo (lato feniimento d’ il-

culli, che S. ifmlrcgio iraducelTe in latino \o Guerre GiudaiebtdxGtoliffa Ebreo,
fuglida altri perla fomiglianza del nome aitt'buiia L vcifione del prei' fo
Ege/ippo, lotto il qual nome fu rec.ito dal Bandella in lati, o il Gifippo della
Novella del Boteaceiu , Egtfippo , greco Scrittore

,
vieti riputato autore d’ al.

cuni libri intorno all rovina di Oerufaletnine , la quale avvenne lutto
l'imperio di Tito Vefpafianoj e T'to appunto è l’altro Protagonilla della
riferita Novella. Mor.fig. Fontanini malamente combiii indo quelle cule in-
fieme, e mal.amenie inierpetrando la relazione, che di quella Novella ne
diede Fr. Leandro Alb rii, gU fece dire , cb» Matteo Baudclto volgarixai
V Egefippo Ialino di S. Ambrogio.

Ivi n. (u). Si contifiua colla lielTa filfa credenza, che efiili quel* Egefippo
tradotto di S Ambrogio, e qui le ne reca un altro Vol.>arizzaiore uilla
perfona di Pier Lauro, Modonefe. La fu3 verfi.ane, non g-à d Egefippo , ma
di Gtufippe Ebreo, i bensì ufeita de’.tocclij d-l Tramezzino ijaa. i • 8. . ma
quond’ anche fi voltile accoidire , che S. Au.brugio iraducclTa Gi'/jppe
Ebreo in latino, come alcuni han tenuto fin d 1 tempi dì C liColoiio, u
verfini'.e del Lauro non deve per alcun modo elT.r qui riferiti, ma loia-
mente alFart. di GIUSEPPE.

(•) Abbiamo a cnr. 401. del prefente Tomo n (I) accennata la tU'duzione di
Lucio Ampelio

,

ig.iot.a egu.aJmenie al Mazzuebflli

,

e all’ ArgeLti, che ila

in fine DelC O^ma biftorica di Gi». felice Afi Ifi Ora di quell. iiicd.fiTia
Opera, contenente altresì la Veifione di Lucio Ampelio, et cunvien qui ag.
giu^iiere una rifiiinpa, che abbiamo in man tioQra , Icguita in Eenezia per
Gto. Pietre Bngonci 16^$, in 4.
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ANACREO NTE.
La OJe di Anacreonte Poeta Greco tradotte in Sone tti-

ni dal Conte Cefari Gaetano
j Patrizio Siracufano, Pa flo-

re Arcade, e dedicati all' Illuflriflìnia Signora l3. Cate-
rina la Torre de' Principi della Torre &c. da F. D. Pier

Antonio Gjer^jw/CavalierGerofolimitano. In Siracufa 1758.

frej[fo D. Gioachino Pulci C^c. in 12. {h)
Can-

(^} Vi fono rode parafrafaie, e vi fono >n fine le Rime di qaefio nobil Poeta,'
di cui il Sonetto , che qui Tcthiama, è riport<ito per laggio del fuo tra*

dutre nelle A'ev. lettir. di Fintiz* T. XIX. col. 6ji.

„ Quando un fluol di giovinetti

„ Saliar veggio in fefia, e brio,

„ lo divengo allor quell’ io

,, Datizator dei più perfetti

.

„ Deh Cibele ! fior più eletti

,, Cingi intorno al capo mio,
,, E reta pofia in oblio

,, Fa, che io danze Amor m’afpetti.

„ Che le in m.in buon vino avrò,

,, AIro allor. Viva Evoò,
,, Bri chè vecchio, cfclameiò!

,, E falò vedere a lò,

„ Che lo dir , lo bere , e fa

„ Pur con grazia ufcir di me.'

L* Od* di ^naer-otite tiad.lte in vtr/i itùìiani da Piflogeii* ElttUrio, la Vena-
aia lyttC ^ifrt£o liiedifte Fenao m 8. Sotto quello nome fi nafeonde il

P. Pagnini , c.irmriiiaiiu , .ilirove da noi nominato, il quale con un’
Anaci eontica dedica I . lua Traduzione, che ha già l'onore a’ eficre tenu»
la II) Itali.) per la n><g' ore , a S E. il Signor D Guglielmo da Tiilot, pri’>

mo Miriftro di S A R il Sig Duca di Parma &c. Nella Fritaaione fi

dice , che tenti fon le btlUzae del Grtco originale, e ti fine, e malagoijoli m
tea Coyiar/i m <ju l/ivoglia altra lingua fuor della natia, die dopo le altrui fiu-

dioje falide ii rtjia ancora gran luogo d* efertitare la nc/lra mdullrta intorno a
quifh deiiiaiifjtno Inntctoie della biatura

.

Il iioftro Auisie obbitgmdoli a
una perpciu.i regi larita di metro, giacché altrimenti troppo danno ur avreh-
be fifférta quella dolce armonia, che prefio noi è certo il pregio non ultimo dello

fido aiNocrivifiio -, ha giudicato però di ufare inetti diverfìfliini , quali il

corno*
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comodo 0*1 capriccio di mano in mano gli fuggerivano. Bench* egli ab-

bia tradone tutte le Ode < a cui 11 trova predila il nome d' A ucrcoiie,
trattone alcuna voce, di foverchio licenainfai è però auch’ egli d' opinio-

ne • come fon io, avervene alquante cosi (nervate e cadenti ej altre,

che almeno in parte s’aggirano (opra falli concetti, le quili non femora*
no degne d'uii ti (bienne Poeta. Nel frontifpizio v*è la teda d’ Aiuctcon-
te aOai bella , e fulU Tavola, che la (oilierie , fi legge Ex Graicia 1758.

Ecco la traduzione dell’ Oda I. Japr* (« propria Cetra

,

„ Vorrei gli Attidi anch’ io

,, Vorrei Cadmo lod^r col canto mio;

„ Mi dalle corde fuore

„ Sol manda la mia Cetra un fuon d’ amore i

„ Teflfe la rincordai

„ E ben da capo a piè la rinnovai.

„ lo d’ Ercole cantava

,, Le imprefe. cd ella amor amor fitdnava.

n Addio per fempre Eroi ;

,, La Cetra è per gli amor, non è per Voi,

Efortinmo il dotto Religiofo traduttore a non lafciarci gtan tempo defide»
rare la rillampa, che ce ne promette, eoa truditi nfibtarametiti

, c la vetfio»

ne de* Buicotia Greci , che dice d'aver terminata già da un anno.
'AnatUQM* tradotto dai Sig. Abate Grovaa Baltifla Zanoietti, Fiartatmo, Veggali
una Lettera del Traduttore , feruta da Ruma il d't 30- Luglio 17(7. al

Sig. Canonico Andrea Pietro GmlHMello di Firenze
, e inferita nel e A'ov.

Fior, di quell* anno col. 558. c feg. Si promette quivi un* edizione di Ana-
creonic in tre Tomi, che non avrà invidia al iàmofo Orazio di Londra.
Non dico di più , per non averla veduta , coniemandomi di accennare

,

«he le Verfioni d* Anecreante debbono cfTete nel fecondo Tomo
,

cioè la

latina di fioraci, una Inglefe, una Francele, una Spagnuola, e finalmente
r Italiana del Sig. Zanohetti, letieialiffima, e per quello che il fuo Autore
fi lufinga, elegante

,

e rimata. 1 primi quattro vetfi dell’ Odi 1. , in cui
il noflro Autore fi pregia d’una felice fpicgozionc dell’ Erota moymon fon
quefii

n Voglio dir di Atreo la prole ,

„ Cadmo ancor cantar vogl’ io ;

„ Ma in fue corde il plettro mio
„ Non iatuona altro, che Amor .
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Canzoni fcclte di Anacrcontc con tre pezzi dell’ Iliade

d’ Omero. Il tutto nuovamente tradotto dall' originai

Tello Greco. In rciifzia 17^5. Appreso Simone Occhi. (;)

Tra-

( » ) V’ è una Lettera dell* Editore A' Buoni Poeti

,

nella quale d.indrfì un’ idea
di qiiefla traduzione, fi dice r: Il nollro Traduttore tutti i precetti raecoglit
in uno. Traducete, egli dice, e iettexalmcrU il più che fi pofja un Poeta, ma
traducetelo da Fotta ... Egli (i è dunque polio a m.ditatt il genio, e lo fpirit»
di yfneereonte

,
e d' Omero. Ne ba elaenin' te le efprt/poni , i pen/ieri

,
le ferma-

le, le parole, non fola come Gratretico , tra come Po,ta... Anao'eo.te non vi è
tutto; ma vi mania lol ciò, eòe più apai dijor.cra quel vecchio dijjslutu, che lo

Comi afe, di quello che cuori la Pce/h Crica , che ne ba imbrattata. Poi dello
llifTii Editore Itgue il faggio full’ Indole della Poe/ia d’ dnacreonte. Qjjcfla
•i

, che farebbe da dcfiden.ifi
,
che prccurulTcro di conicrvare quei, che

s’ accingono a tradurlo in lingua noiira. La fenipliciià
, e la gr.iei.i for-

mano r indole della Pocfia o' Anacreonte. Tra tante vciGoni , che .ibbta-

mo, fi efatnini dui que, fe ve n’ è una , che -bbia accoppiate le due prò*
prieth delia Fotfia Anacreontica. Noi altri Imliani fi.im foliti onorare di
quello nome le innurrer.'ibili Canzonette di verfi ottofi<l.ibi , o ctiafillabi,

che dai tempi principalmente del tUabrera fino a’ di ni firi fi fon com-
pone. Tranne per evveimjra il metro, che corrifpcnde per lo p ù a qu:N
lo ufato da Aiiacteonte, dove è la fcmplicità de’ penlieri , e delle ef ircf.

fìoni in quelle, che va tempre accompagnata con una certa gr.izit nj ii,
e non ricercata nel greco Poeta ? Le uofire talvolta fon troppo ing.-g.io-

fe: e le talvolta non lo fono quanto a’ penfieri
, pir, che ci maìiclii no

rerpreilìonr gr.tziofe, ma fcmplici tinte del dilic.ico colore delle imimgiui

,

che s’hanno a dipingere. Ha l’Italia una lingua poetica, ch'i trippa j.obile

e folUvata. Le frati, che non tien tolte da quefi.i deprimono il merito
d’una Pt.efia , che non fia comica. Quella lingua poeiic.i m mea forfè all*

iltoUre Naeioo fianzefe. Poche fon refprelGuni della Profi frinzefc ( non
parlo delle proverbiali e popolari ) che non pcflfino Ilare con dignità in
qualunque forra di Gallica Puefia. Par dunque si fitta lingua più ad tua a
prcientarci Anacrcontc, pieno di facili grazie , e di naturale frinpiici a. In
fatti due iradueioni in Imgua franeefe no vedute. Pumi in verfi, e P altra

in profa, le quali fi lafcian leggere più volentieri, che M notlre italiane.

Tornando a quella, di cui fento elTere autore il dnito P. Rii -ip
, e autore

almeno dalla prima Prefazione il celebre P. Bettinelli, l’iino e l’altro della

rifprrtabile Compagnia di G.sh, v'è il Tello greco dell* O le tradotte n’ An.i-

crconte, non cesi de’ tre Prezi d’ Omero, di cui abbiam parlato a fuo lun-

go . L’Ode irad-tte fono; la I. HI. IV. VII. IX. X. XII. XIV. XV.
XVI. XVII. XIX. XXII. XXVI XXX. XXXI. XXXIII. XXXvflI. XL.
XLIV. XLV XLVII. XLVm. LIV. XXXVill ( fopra li Piimavera
parafrafi ) XLIll. ( fopra la Cicala Par.'frafi ) LUÌ. ( fupra U Kola Pa-
tofraC }. La 1. fopra U Lira è coti tradotta.

.
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TraJu/ione d’ un’ Oda d’ Anacreonte in lingua Runica Pa-

dovana . )

AN-

„ Vorrei dire 'de gli Arridi,

,, Vorrei pur Codino cantar ;

,, Ma te corde de ta Cetra

,, Solo Amor fan rifonar

.

,, Tcltè volli e corde e tutta

,, La cTiìa lira rinnovar:

„ E già d’Èrcole le gefla

„ Avea prefe a celebrar ;

„ Mj la lira in altro Tuono

•, Rifpondeva, amor, amor.

. „ Dunqnc, addio, per fempre. Eroi,

„ Ch’ella Tuona i foli amor,

(*) Tanto pià volentieri da me fi riferifca la prefente Verfione, quanto Io fou
di parere, che non folamente in Tofcano, ma in ogn’ altro Dialetto d'Ita-
lia polla fcriverlì con grazia poetica. C^ied* Odi tradotta in lingua Pado-
vani Radica, detta rudicamente Pavana , dà nella Terza Partt dUr
Rime di Magagni, Aftnon , e Bigetto, Torto i quali nomi fi nafcondano
Jtgofiino Rava , Giambati^a Maganza, e Bartelommeo Rultiebatli ,tintctte Vi-
ceiiiini alTai valoiofi. La prima edizione di quede loro graziofitnmr Rime
viene accennata dal ^adrio T. I. pag. come Teguita.in yentzia nel

1(58. Tra le riftampe, che più volte Te ne fecero, al dice del med^fi ho
Quadrio, ne polBede una il mio dolciifiino, e dotto amico Ab. Giufippa
tarmi, fitta in Ktnetia appreso Gregorio Donato 1584. in 8. , ove la iradu-

. zione ( non edendovi numerozion di pagine ) dà al regidro P. 4. Le due
prime Strofe, che adduco, indicheranno ródi, e la grazia , con cui fu
tradotta

.

,, EI me Callo fta notte

,, O’haea cantò do botte

„ Quando a fenià chiamare

f, A l’ufio e tambarare :

,, E fat'4 eh’ icra quello I

,, Mo Amor, quel mal ofellof

f. Elio difea, ò da cha f

,, B mi difea, chi k làl

„ Que cancaro ne quedo

„ Te par mo che’l fea honefio
" „ A vegnìt a fle bore

„ A far tanto remore I

Nei Catal. della Smitbian* P. L p- 4$. vedefi regillrato nu Tonu^ Sttrfi

,

come
no de’ traduttori d’ Anatrtent» dell’ edizione i7]ò.
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ANGELI DA BARCA, PIETRO.

L’ordine di lcc»gerc gli Scrittori dell’ Iftoria Romana , tra-

dotto da Francefco Scrdonati . {k)

S. ANSELMO, VESCOVO DI CANTORBERY.

I Sermoni di S. An Telmo &c. (*)

S. ANTONINO.
Lo Specchio di Cofeienza 6cc. (/)

Tom. ir. P. II. Xxxx AP-

(4) Si trova nel libro intitolato is Le Vite di XII. Cefari di Cajo Svetonio Tranquil^
h, tradotte in volger Fiorentino da Paolo del Rojfo

,

dell* edizione però di
Firenze per Filippo Giunti iSii, in 8. poiché in quella di Rama per Antonio

Biado Afolano i|44 . non fi trova quello Tratta o d,-l Bargeo, già però
it.impaio nnchr da Roberto Titi, e da Adriano Puliti; coiite fi legge nell’

Eloquenza Italiana del Fontanini.

(*) Qutrti òennoni fon già regiilrati nel T* I. p. Jp. , come inferiti nel Li-

bie intitolato II ly. Litro de’ Sermoni di S. tipriono 8cc. Ma ficcome
alla relazione, che ivi fc ne da alla noe. (y) G accenna di volerli rimettere

i Lettori, tutte le volte che occorrerà indicarlo; .ilmcno vi fi dovevano
riferire per etlefn gli Autori de’ Sermoni, che fan ir .dotti in qncAa Rac-
colta- Sano elfi adunque, oltre ai ctiati nel frontifpizio , S. Dionigi Arco-
p.igita, Vefeovo e iVI irrite. Santo Epifanio , Arcivefcovo di Salamina ,

Dionigi Ceitufino, e Giovanni Caffi tuo. Il Libro fu di noi veduto in que*
ila fccliilfim.i Libreria de* Signori Marchefi Trivulzi, e abhiam notaio ef-

fcrvi II Dedic 'lori-i del P. D. Strofi io Rizt' al Molto R-iverenh et mio of]er~

vand'/fimo Padre il P. D. Angelo di S. Remi 'lto di Mantova Abbate , et Pre-

fidinte digniffimo della Congregazione Ca/tnenfe

.

(/) Nel T. 1 . pag. Cj. vten regifttaio lo Sperclno di Cofeienza tradotto dal Buon-
infegni. Noli la 1’ erudiiiflima Conte Mazzucb.-lli rilevare chi fia collui, fe

il P. Tomnafo Domenicano, o qualche altro Soggetto.
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APPIANO ALESSANDRINO.
Appiano Aledàtidrino . Delle Guerre Civili &c. tradotto da

AleJfjniro Braccio . In l'^enetia per Comiii da Trino da Mon-
ferrato 1543. ó; 8. C*)

APSIRTO, O ABSIRTO.
Della Medicina de’ Cavalli &c. (w)

APU-

(*) Vien cirira nepli Scrittori Italia Voi. IL P. IV. pa» i9»+. Non fi dice
però. Te aiiche qui-fia fu corretta, e migliorata (\ 3\Sanfoviao , come l’jtiri,

che porta in fine la dat.i del 154). per Già. do Farri, § Fratelli, ove nella

Dedicatoria a Coritno 1 il de>to Saarovino oltre alle cole riferite T I.

p.»g. 70. n. ( z ) dice che il Bracci riufeì ùfeitcemtntt eòe putii 0 nejjuno è
giunto a quel grado tn qi efle traduzione a che egli è falito.

E di mi il 0 COI retto d » Lodovico Dolce , e con varie Aggiunte In Fenezia per Gai.

triil Giolito 1555 Eoi, II in la. Così l egli Scritturi d* Italia I. c . qu..i'da

non fi equivochi celi’ edizione del Farri dello ficlTo anno, citata da noi la
quello Tomo pag 407.

T IV. p:.g ti<S, u. (*) L’edizione del 1J19. per i Giunti efifte davvero,
anzi è la prim.> de.lt Guerre Civili, V. Scritt>ri d' Italia I. c. Il Braccio co-
minciò >1 ir.'dune i primi quattro libri de irlht externit , (lampiii fin dii
150»., con intentione però di tradurre ancbvra le guerre Civili in magliaro otto f

coire fece trti egli nel (no Proemio .1 S'gnor Giovarpaulo Orfyno,

T. I. png 70 071. n. (a) Ho quella bella e ‘izione de* figliuoli d’AlJo, mi-
gliorata p r opera di Paolo M-iPuzio, e coniencote .incile liGiterra di Spa-

gna, e non folamenie nel fromilpiz'o delle Cuer’e e'ieme fi le.^ge il nome
del Braccio traduttore, come rilevò il P. Paltoni, mi v’è anche nel (uo
Pioemio . 11 ’ Olii IO, che trovili immedi.f.a nc't- do,».) il fro 'iif| izio .

Ivi pjg. 7} H.i pure l’eliztone dei Guerri d I ijd;. di cui il fr uitilpizio è
qii liport'ito dall’ Argelati fenz.a giuni.a di noti, c c«'U’ oir filone delP
epiteto ordinata alla Tavola , che fola lenza proemio alcuno fi premette
alla tr.tduzioiie . I Frat,lli Gueni, che che pofT.i dirli i:l Francefebini

, non
hanno voluio in>;.innare il mondo, poicliò la prnm (Tt di d.tr le Guerra
Civili l'hinno aJ -mpiuta con quello libro, in fine di cui non fi legge, co-

me in quello delle Eflcrne, i^d. ma tuttavia tjdj. con alterazione delle

due prime Noie numer.ali così DMLXVlI.
Ivi pag. 74 Sig, Giovanni Rufcelli correggi Girolamo Rufcelli,

T IV. pig. i}7. Air edizione di Venezia 157;. in 8. ag^iugni per Camilla
Francefcùiiti

.

(m) L’opera di quell' Autore, di cui il Slmtero (Epitom, Bibl. Gefner p. no ), fc

intitolata ìdulomedicina Abfyrti, a cui Hanno unite alcune cofe full’ iftcfiTa

log-
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APULEIO, LUCIO.
Apulejo dell’ Afmo d’Oro tradotto in volgare dal Conte

Matteo Maria Bojardo . In Fenetia 1^16. in 8.

Xxxx 2 ARA-

Iogg?tto di Littorio da Benevento, che Tcriffe verfo l’anno looj. e che fu
PJ**’

in quella Raccolta del Tramezzino 1548. Cogli altri Amori di
Muicalcia avrebbe anche potuto il Tramezzino farvi entrare i IV* Lib. di
y»gizio della yVfedir.’iia de' Cavalli, fe non gli avefle ftiinpni a pine tra-
cm II, quattro anni prima, cioè nel 1^44. Anche nella Gloria del Cavallo,
libro di Fontamnt

,
per fetvirmi della itale de' nollri L'biaj d’ oggidì, quiii'*

do vogliono mettere in riputazione qualche Opera, fi tratta quello argo-
mento della Medicina di effo Cavallo. Ma quella è Opera originale iralia-
»a del Caracciolo. Traduzione d’un Trattato d’incerto fu fatta da Mi-
clielangiulo Biondo, e flampaia con quello titolo: Della donazione del Po-
Udrò

, del [uo ammaiftranunto , della confervaziont della fanith del Cavallo, del-
la Medicina Cantra li fuoi neorii , da incerto Filofofo anticamente feritta , e dal
Biondo tradotta. In Venetia all’ tnfegna di Apolline 1549. in 8.

(*) Quella edizione è accennata (oliamo nella not. (p) T. I. pag. 76» come
notala pelle Schede Mjgliabcccbiane . Vien riferita però dal Maizncbellì

• P*
I

no/lro Boiardo, Certo, che un* altra dovette precedere quel-
la del i|i8., nella cui Prefazione fi dice, che la prima edizione di quello
Volgarizzamento è affai feorretta, c mancante , c rcviAa perciò da Mar-
cbione Pedalireo da Peru/ìa

.

7 *- n. (z). Due cofe han fatto credere, che ci fii queft’ edizione
del 1549, L’uoa è la Dedicatori 1 dell’ Apuleio del Firenzuola fatta da Lo-
renzo Coirla A Lorenzo Paeci in dira di Firenze ij. di Miggio tf4J. Ma
quello al più proverebbe, eh: a ve (Te lo Scala tentata reiizio.ie FwviiIìm
•n quell inno, e che non avendone avuta in Firenze la permiilijne . fi fof-
le dpcrminaio di farlo imprimere l’aiinu (eguente dal Giolito in yenozia

,
Di talli fe 1’ Apuleio del Firenzuola potè ufcice de’ torchi Veneti del Giolito
intero, e non citlraio; non fi l.ifciò vedete, che corretto, e rlfarmuo
nelle pjffcriori edizioni di Firenze. L’altra è l’ aflerzioiie d;U’ Accademia
Fiorentina, la quale nelle fue Notizie pig. aj. no ninando I’ edizione del
I.J4P- dice, eh non I’ ivevano a ma io, e a buon conto trafcrivoiu il tito-
lo dell’ edizuiiie de’ Giunti di Firenze del ij>8. QucAa alTerzione non è di
alcun pcfo. L’ed.zinne fpicciata dall’ Accuie nii non fi è mai veduta .

Se foife Hata Ilota agli Accademici della Crufea, l’ avecebbern citata come
la prima in luigu delle cailrate del medefimo Giunti 1(98. e ifioj , che fo-

le parimente dai Signor Manui fono iccennnce nelle fue Feglie piiceviJi,

ove fi da il Caul'igo dell' opere del Firenzuola, Delle altre opere dt elio è
feinpre dalla Crufea citata la prima imprelfione . La prima dunque è quilla
<lcl Jjjo. per lo Giolito io in genttliffimo garamoatinotorfivo, quanto

Ma,
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ARATO.
AR

ArAto tradotto in verfi fciolti Antonio Maria Salvìni

.

(«)

ARISTOFANE.
Le Nuvole d’Ariftofane, Commedia feconda Greco-Italia-

fi rata c pubblicata dall’ Abate Gittfvppe Fabiani, in Fi-

renze 1754. apprcjjò Francefeo Monche
y
ad iltanza di Fin-

cenzo

na in verfi con fue annotazioni. Opera del Sig. Gio.

Batijìa Terneci Gentiluomo Sanefe
,
pubblico Profeflbre

nell’ Univerfit'i di Siena, e Accademico Intronato, illu-

hella
,
rara eìtrettartà, come dice ^poflolo Zeno annotazioni al Fontanini T, II.

pAS, 159. le CUI fiigtoDi contro l’elift nza della prcfaia edizione abbiam
voluto qui unire, e corroborare, benché in p«rte prodotte nel T. IV. pag.
118. d' quella Billhteca,

Ivi pag 81 n. (p*. E’ venmente Pnrafrafì ^
ma nell' edizione di Milano è

iniitrlata traduri' ne

,

o Ila Parafrefi

.

La crediamo riprodotta nell' (dizio-

ne p flcriore di lle Piacevoli Reme di quello leggi 'dro Poet i frettar l'cttori.

Unitili .ilirt Porli con lui ,
«ve.no deliberato di prenderfi cialcuno una

porzione d' Il’ nfino d Oro, e ir statarlo in o'i iva rima. Tra quelli v’era-

no il S'g. ‘‘grlo Cantoni, Guadiillefe, e il Sig Domenico Balefiritri, Milane-
fe i il quile u't’mo va'enie Pori.;, e nr.ftio fmg .hre Amico, interrogalo
da noi intorno al Tuo traveilimenio della Favola di Pliche, che a lui era
toccata, poiehé P vevamo veduta regidriia tra l’altre lue degae Opere
negli Se inori d’Italia, ìirgenu imente ci confclsb di i.o 1 averne confervata
neppure un i copia .

(») Sta in piè di pigiin col telo Green del Po? na l* 4rvo, in fronte di cui
fi legge la Traduzione in vrtfi di Cnenne, tupoliti da U^ona Grazio z

opera futi llampiie Fhr'ntt.r 7ypit M'tick init 17 j in i dal celebre ed
indcfcfl'o Sig. Canonico /Inetto i\iaria Ba»d<ni, iio'lro pregiat’fiimo amico

,

il tonale per illuilrirla vi i sò tuiia q.ielli anenzinne
, che ben meritano

e il greco Origina'e , e le due Verfioni lat’ii», e italiana. Se circa al
rte'tiglio delle b- lle f.t cbc del iiollro Sia. Canonico ci rimettiamo alle

Nov. Ltiter. di Firenze V XXVI. num. jg , non ci aftrrremi già di paf»
fare con cito lui le nollre coot’r.iful izmni per 1 1 fcelta del Mecenate, chi
è il Sig. Mjtchefe Sud Ircano Gatiriello Riccardi , uim veramente rii qu |.

la i da pietà c dottrina
,
che vicn caratterizzato nella elegante Lettera

dedicatoria.
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cenzo Pazzìni Carli in Siena, in 4. (0)
»

ARISTOTILE.
La Politica, Rettorica, e Morale d' Arinotele , volgarizza-

te . MS.

. Tutta la Morale Filofofia d’ Arinotele tradotta da Antoni»

Bìuccioli. (7)
I Tutta

(«} Sut gutto detta prima, iniitotata 11 Fiuto, ha futo il Sig. Abaie Fttiaui ufei*

re alla luce quella feconda Commedia di Ariflofoot

,

tradotta pure dal fu
Sig. ItriKci , e dedicata all' lllullriflima Signora Elena Ftnturi GalUra^ii

xìt' Saracint

,

Dama Sanefe. Una erudita Prefizione dell’Ediiore, e l'Argo-
mento della Commedia fon premeflì alla traduzione di elTa m verG ita-

liani Idruccioli , che ha di rinrotiiro il Tcfto Greco fulla correzione di

quello d'Amfterdam del 1710. Le Annotazioni fono in piè di p.'gina, e
in Gne dri Libro ir' è la Silloge de' detti proverbiali ufaii da Ariflofjnt in

quella Commedia , riportati c illuflraii d« Erefmo , e dal Manutio. Noi
temi, ino, che il Sig. tabtani non abbia adempita Gnora la promefla data
al pubblico della coniiiuiazione dell' altre Commedie tradotte d d Ttrvcci.

T. iV. pag. zìi. n. (m). Il nome del Mecenate è Francbmi 'Javiani

,

1 on
Tainani, quello del Tiaduliore è Tcrtirfi

,

non Tirrucd, mono nel 1747.
roti 1741. Atrirta Live era Juflirofcliiav.o, nrn Ccfitr.tmcfoUtano

.

V' c la

Vita d' AriPt,faue dipo I.i ritf.izione , e precede all' Aigomento del Finto,

La traduzione in leiG fdrucciuli ila unita allato del Teflo Greco: le An-
notiizioni dotte, td opprrtune fiatino a piè di ciafeuna pagina. In fine

v’ è la Silltgt de’ detti ptoveriiali ufati da Arijlofana nella Commedia dii

Pitto, rifot tati, a illulhati de Erafmo nelle Cbihadi , da Paolo Mamitto negli

Adi'gj . e da altri. Cesi pcfli.imo fupplirc, e correggere coll’ ajuto del Li-
« bto, che pcfiidiamo.

(p) Sta nell’ il.'ullre Biblioteca di S. Maria Novella de’ PP. Domenicani di Fi-

renze . Ecco la relaziona datane d P.Fmejebi, Bibliotecario a que' tempi,
in una Lettera inferita ndle Nov Lett di quella Città T. XVll. nu.Ti. ft.

• ,« Qui ila è una di qu.ile traduzioni aniihiOime, e rincerilTime, che vengono
' ',, citate da Pietro Fettori nella Lettera ad fludiofot, ne’ prolegomeni a’Com-

,, ir.entjij re’ ite Libri à' Ariftitela de arte dtcendi. E’ quello Codice in foglio

,, in pcigan-.ena al num, 55., il qu.ile elTendo Gaio oGerviiro da Francefeo k et-

,, tori di Fiero Nipote, di piopiio pugno vi fece un' Annotazione, afiìnchè

,, fuGe teriito in pregio da chi l'aveGe letto, e Gudiaio.
11 . 1 pag. it. n. ( r) . Un tralpoitamenio di numeri v' è nella data dell* an-

no, il quale deve effere 1574. non 1547.
(7) Che il l'ritiieli l' ibbia tradotta lo dice egli Gtllo nella Dedicatoria della

I tua f'./ca d' Artjlat.la

.

Ivi
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Il Libro I. e parte del II. della Metafifica à’uirtJloteU tra-

dotti dal P. Bartolommco Beverini, (r)

ARRIANO DI NICOMEDIA.
Arriano de Nicomedia fopra la Vita , e Celli de Alexandro

Masno MS. in fot. 1 j )

A V E R R O E.

Medicina di Averroe fatta volgare da Michelangiolo Bion-

do

.

(r )

AVIA-

Ivi png. $5. n. (p). In quella edizione di Lione ijd8. da noi veduta nella
Libtei'u di quelli PP Barnabiti di S. ^Itjfaadro, vi fono tea l’ altre cofe
due Orazioni di Cicerone f quella per M. Marcello • e quella per Q; Li-
gurio.

Ivi p.ig. 98. n. (f). Si corregga il cognome dello Stampatore , che è Brucchli

non BruteicoH. E' vero che qualche efemplare ha la data in fine del 'tax.;
e tale era il veduto da me prelTo il fu Cari' Antonio Tomi, ma non l'ùan*
no lutti, come ofiervò il Conte Mamuebtlli art. BRUCCIOLI.

(r) Stanno maiiofcritti nella Libreria del Collegio di Santa Maria Corteiandini
in Lucca, come dal Mazzutbelli nella Vita di quello degno Scriiibre.

(r) Il Codice è in pergamena al Banco E. nani iioo. nell’ iniigne Libreria CbU
fitne in Roma . Bella loddiifazione pe’ Letterati è l’iiueadere , che un
Sommo Pontefice, togliendo qualche ora alle grandi cure del Vaticano,’
fullevalTe l’animo colla lettura d’/lutori anche proftni, e chinalT: la Sa-
cra delira per onorargli di qualche fua breve annotazione'. In quali tutti

i MSS. della Cbtfima v* è qualche Nit i di mano di Papa Aiejj'nndra Vlt.
del che fummo già ragguagliati dal più volte lodato Sig. Abate SeraJJi, La
Nota a quello Codice è la Icguente = La Traduz.one dal Greco in Latino

„ fu fatta da Bartolomeo Face della Spezia nel Gcnovefito folto Alianfo Re
„ di Nipoli, al quale forfè fi ciferifeono l' ultime due linee dell’Indice. Oa
,, quelli Traduzione pare che venga U prefentc io Italiano poco buono, e

„ male Icritta, benché di buon carattere.
(e) Si ha la prefenie notizia dal C nalogo delle opere ed'te, e inedite del Biondo,

il quale (la in fine della edizione De origtmbut rerum di Gu^Mmj Padrengo
i{47. Lo (lelTo Biondo fece poi (lampare in Venezia nell’ da Niecoid

Bafcarini la traduzione latina del Compendio d’ Averroe fatta da Abramo
de Baimi

t

dalla Lingua Araba,
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A V I A N O.

Favole di Fedro
, e di Aviano tradotte . Venezia per il Rc-

mundini 174^. in 12. («)

M. AURELIO ANTONINO.
Vita , Certi , cortumi &c. In Finegia , per

1557. (*)
Gabriel Giolit»

S. BA-

(«) Forfè è una riAampa della traduzione del eh. Argeìo Mari» Ricci, Non fap-
piamo altro di ceno , (e non che v’ fc unita la Batracomi,macbu

.

(*) Sarà {arie la (iella edizione, che quella del iijd. colla (ola inuiazooe dflla
d.iia nel froniilpizio , il quale fc limile hI ripona’o nel T I. p'g 117. dell*
edizione à‘ /Udo, con lieve diverfìtà foltanto nell* Ortogr fii. Gi icchè fu
in noilro potere, ecco lo spoglio, che ne abbiam fnto V’è la Tavola dai
Capìtoli dtl praftota Libro di M. /lureliot poi la Tavola dtlla Lettera di Af.
/furetto

s

poi la Tavola delle cofe ptà notabili, a delinei po' (l Prologo dell*
furore Spagnuolo: poi un Breve Trattato della Pita d’ Adnano Imperatore

,

fetoni Elio Spartiano; e finalmente un Breve ritratto de la f'^itt dt Atito'tine
Pio, fecondo Giulio Capitoline i le quali due corerelle non occupano, che
una fol.1 facci >ta. Dalla pag i. fino alla i 38 . Ha la t'ita di M. Aurelio. Alla
pag. iSp. cominciano le Lettere di At, Aurelio, e finifcoiio col finite del Li-
bro alla pag 504.

iabro di Mirco Aurelio con F Horologie de’ Principi difilato in quattro volumi.
Compone ptr il M Ito Reverendo Signor Don Antonio di Gtievara , t'efcovo di
Mondognetto

, Predicatore, et Scrittore delle Croniche della Maefia Cefarea di
Carlo Quinto. Nel quale fono cimprefe mdte ftntenne notabili , et efempi fin-
golari

, appartenenti non (olaineute ai Principi Cbrifiiani , ma a tutti coloro che
dejidtrano di vivere civilmente, e da veri et bonarati gentil' buomini , Con la
giunta del quarto libro novameme tradotto di lingua Spagnuola in Italiano da
Il copia originale di 'affo autore. In yenezia apprefjo Francefeo Portonarit
MDLJCXI. m 4.

Ed ivi per lo (iejjo MDLXXy. in 4. Anche noi eravamo del fentimento delP.
Paltoni, che quefia folle una trasformazione di tal natura, che non me-

•

riialle 1,1 brig.i d’elTerc qui rif.-rita: tanto più che non appariva dii titolo
che vi lolle induzione, o parafrali di foci t alcuna. Ma non cosi dopo
aver fatto acquifto di i^u elle due edizioni, e fitta la lettura d^i lungni
Proen-}, che vi danno in fronte. La Lettera del Portonarit da Trino di
MonfLrraio all' llluHriffimo et Nabili^mo Sig. Guglielmo Gonzaga Duca Terzo di
Mantova, et Marcbefe di Monferrato indica elTerne egli il Traduttore dillo
Srigiiuolo di Monfignoc di Cuevara, dicendovi mi fono tforzato a tutto mio

potè-
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B
BARBARO, ERMOLAO.

LEttere XV. di Ermolao Barbaro
, tradotte dal Dola .

C*)

S. BA-

foter$ di trafpartar quafii /ìagolari JKumeMti, et i vivi lami delle chiare et
alte virtù del vero Principe nel Sermone Italiano, D>po U Tavola dei Ca>
pitoli del primo Libro viene uf» luago Probemio gmirale [opra il Libro 8cc.
dedicalo dal Guevara all’ Imperatore Carlo V. Quindi comincia il Prologo ,

nel quale P Autore ragiona particolarmente del Libro, ch'egli traiate chiama-
to Marco Aurelio. Viene appteflo l' Argomento 6cc. nel quale /’ Autore di-

chiara la faa intenzione, et le maniere di procederà, che tiene in quell libro

S In queflo vederanno

,

die’ egli, che non fu mia intinzion* di traiarreil Mir-
to Aurelio, ma di fare un borologio do Prentipi , cri il quale foffe giudicato il

popolo Cbrilhano. Malgrado però quelli Aia intenzione traduce egli divvero
le Lettere del nodro ìmperator Filofofo, come lì polTono vedere fparrequi
c là neU’opera, ed egli iiefTo fe ne dichiara in Teguico: L’opvre, Toggiunge ,

procede in quello miào, io vi pongo dm o tre capitoli miei, et fubito vi ag-
giungo alcuna lettera di Marc» Aurelio. Non importa che la traduzione di
Merco Aurelio ha trasformata, e libera, ne tampoco, che dallo Spagnuo*
lo abbia il Portmari fatta la Aia: ci fono di Afareo Aurelio tai pezzi volgi-
lizzati in oucli’ opera, che più di nnt’ altre merita d’elTere qui regidra-
ta. Ecco diche (t tratta in ciafeheduno de’ quattro libri { nel primo de
quanta tcceUantia ftanel PreHcipe P efjer buon Cbridiano, et quanti mali riefo-
no, quando egli i tiranno: nel feconda dell' etceilentìa del Matrimonio , e eba

' I Prenàpi fono neceffltati a maritarli

,

et iniìtmt la forma di creare i figliuoli pia-
mente, et ammaeUrarli al giudi vivere: nel terzo delle particolari virtù , cbt
devono bavere i Prencipi, cioè delia giufiitia, deila pace, et della magnifi.ett-

tta: nel quarto coma il Prencipe fi dava governare nella fua torte , et Cafa.
Nell’ impreiEune del MDLXXV. che vuol eflere aitnen la quinta per ciò
che A deduc' dal froniifoizio de’ primi ere Volumi, vi fono di più lettere

figure , e pofhllr, ficcarne fi conofeerk al fegno dilla mano pojla in margine -

<*) Vc62 *Iì la n. (u; del Tom. 111. pag. *45 .
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S. BASILIO M.

Orazione di S. Bafilio del modo di trar frutto da’ libri de’
Gentili tradotta da D. Gian- Frane efco C. R. S. (y)

FR. BATTISTA, MANTOVANO.
Favola tradotta dal P. Giangrìfojìomo Frombelli

.

(z)

BELLOVACENSE VINCENZO.
Stravaganze d’ una Imperatrice Anonima . Romanzo traf-

portato in lingua Italiana . ( a )

Tarn, m P. II. Yyyy BEN-

(jr) Quello giovane, e degno Religiofo ha creduto con maturo siudieio di porre
innanai al fuo Virgilio tradotto quefta raniiflU.'na, ed elegante Orazio-
ne di S. Bafilio M. , da lui tratlatata dal Greco dopo ii Canonico Paolo
Gagliardi. Sta dunque colla fua traduzione della Buccolica, e delle Geer-
gttb* di Firgilio Rampata in Roma 176$.

Oraxiont di S. Bafilio volgariaxate da Loraaxo Brunajjo, Napolitano, Duca di
S. hlippo. MS. Ne parla il Maxxucballi, fenza accennar quali fieno, nelle
notizie di quefio illuAre Soggetto , morto nel i/yj.

Rileviamo due ibaglj nel Catalogo delle Opere dal Canonico Gagliardi, in- v
ferìio nelle Nov, LatUr. di Fircnxa. L*uno fe nel T. XVIII. col. 104. in
cui fi dice Rampata la Lettera di S. Bafilio a S Gregorio M- nel irti,
quando fu nel l’altro ivi alla coi. ap$. in cui fi riferifee r akrà
Orazione di S. Bafilio a’ Giovani &c. tradotta pure dal Gagliardi, come
Rampata nel i7]a quando fu nel 17 jd.

(z) (pianto fiam ficuri d’aver veduta quella verdone del celebre P, Abate Trota.
tallii tanto ne d<fpiace ora di non potere alficurare i Lettori qual fia la
Favola volgatizzita, nè in qual anno ufciia alla luce. Il famofo Ft. Battio

flt. Carmelitano, fiorì in tal tempo di non doverglifi contraftire il fuo
luogo in quella Biiliotaca. La dedicazione della fua Buccolica latina a Pari*
d^ Cerelario è in data dell’ anno 'VI. CCCCXCVIIl

(a) Senza più ticardarci donde abbi.im tratta la feguente notizia, la traferivia*
mo dalle nollre Memorie. Fmeamo Be.lovaetnfi dell* Ordine de’ Predicatori
che morì nel 1x^4. racconta nel luo Spoabio lUoriata le Sravaganae di cer-
ta Imperatrice Anonima : il qu il Rutn nizo fu dal latino nel Giardino
d' EIcmpj , e in altri libri tt.if,>ortato anche in profa e francefe e italiana

.

Ftltca Pagato
, Abate della Congregazione Caffinenfe

, volle alla volgac

Po«-
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BENVOGLIENTI BARTOLO M MEO.

Origine , e accrefcimento della Città di Sieni tradotto da
Fdice Bcnvogliciiti . In Romx fcr Giufc^^e degli Ar-.gdi 1571.

in 4.

E 1574. in 4. ib)

S. BERNA RDO.
Volgarizzamento del Libro di San Bernardo della Conlide-

r.izionc mandato ad Eugenio HI., e ora tradotto in lin-

gua Italiana . In renezia 175;». appreso Antonio Zana
in 8. (f)

B E R O S O.

I V. Libri de le Antichità di Bcrofo con lo commen-
to di Ciò. Annio di Viterbo &c. 11 numero de gli al-

tri autori
,
che trattano de le antichità 11 legge ne la

feguente pagina . Tradotti bora per Piato Lauro &c.
In

Forila d* Italia donarlo : e nominando la lodila l'Tipentrice Uram'a on
Poema ne lavorò con qucDo frooiifpìaio = L'Uranti, o/vero la Coftante
Donna del M. K. P D. Felice Pafjero Abate dell» Co'iiregazioiie Caflìnen-
le. Ih Ntipali tp^repo Ciò. Domenico Roncagtiolo 1616 in 8. Sona canti XV.
in ottava rima

,

(i) Di Botiolommeo , e Faiio Benvoglienti

,

Nobili Smeli , Autire il primo, e
tr.idunore , il l-conJo di qiellj I ratt.ito, fi parli a foo luogo negli Jerrt-

Icri d'Italia. L’Autore fioii dopo la metà del Scroio XV. . e fu meffo a
Ictiver quill’oprra da Pio II., ancora Cardinale Pietolomini per confutare
quanto avrva lenito il Biondo luprri le Antichità di Siena.

(c) QiiUio Trattato compoHo dal mellifluo Sinto Scrittore per ì(lru7Ìone d’un
Sommo Ponitficc nel Governo della Clvefi di Dio , merita d'clTer letto, e
lo merit I . nche nella (u 1 tr idu^iooe, peichè alTai bene cfeguiia .

Nelle tJovelle Letterarie di Firenze T. XVII- col 74*. le ne accenna un al-
tro Vulgarizv.iinenio fatto da un v.ilenir Giovane in Roma.

T. t. piig. i4f- n (u) Il uomc del Buondi, o Bendi traduttore non b Fran-
ttpo

,

tua Fteenso .
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Il f'i’izh t'jr B.ilàJpr j Conflan'ini 1550. al feguO di San
G'orpo. \ 111 fine

)
In Fiiegia pjr Pietro, e Zita» Ma-

ria frardli dei ìSicolmi da Sabio . Ad injlautia di Baldef-

far de Coja.iti.ii a V infegna di S.in Giorgio Òcc. in i>. {d)

BIGNÈ.
Fnimmenti di Bioie volgarizzati dxW' Atto iinaria Salvini.

E dvi Domenitu Regolotti, Romano, {e)

BOCCACCIO, GIOVANNI.
Genealogia degli Dei &c. da Gi ifeppe Betufì dee. In Fenexia

per Comin da trino di Mo ferrato 1553- 4* (/)

Y yyy 2 II

(«0 Queflo h il vero frontirpizio d'^ll* Opera , già di noi copiico da an efempla-
re del tu Signor Tanzi, ed or confrontato con altro del chiarimmo Signor
Conte Giorgio Giulini . Come potea i’ArgtUti T. I. p.ig. 149. n. (o) vaiitariì

di averi > riportato pìà iccuruuinente del P. PaitonU

(») Nel T. I. p4g. 155. ove fon riferiti unitamente quetti due volgarizza-
menti, bilngirnvii individuare, che quello del Salvini (la col Tuo Ttocrito

,

In ytiuzia frtfpi Bafiiin Coliti 1717- in la. e che quello del Rtgolow ufei
con qu' Ho liiolo: Teocrifi, Mfo, Bio'it, Poeti Greci Siciliani tfe. Nell' Ae»
taiemia di Tarino ijti prejfo Gio Batiila Cbais in 8. Non fenza fondamen-
to tu dal Ktgolo'ti cii’->m no SiciIìjoo il uodro Bione , fclibene comune-
mente fi d'Ca Smirn-o. dopu le cooghictture ptuduiie da Gio, t'intimigii»

ne’ fuoi Poeti Sidliuni

.

if) Vna del IJ54. , vilii anche di noi prelTo il fu Carlantonio Tanzi, b riferita

nel T. I. pag. 155. (^ledu del iSSi- ^ accennata negli Scrittori d'Italia

art. BLTUSbl. N>i ne aboiamo avuta fott* occhio una copia, avente
l’a ino 15J4 nel f oiitifpiz o, e ifSi- 'n fine.

Ed in l n zia ofprtpu he umpagnia digli Uniti 1585. in 4. Il Conte Mazzucbelli
Vul. 11. P..T. li. p.'g. <1 >a Cita un* ediaio.ie del 158^ per Giacomo Sanjavi-

no, c il Segrc aito /irg lati, che nel T. 1 pig. 156. avea citata quella del

ijdj. per lo liiiri ianfivitto, con un ed ivi numiaa le due del ij8i * c

158^. I.fci.indo in du'.'ijin, fc l'ivi inchiuda il luogo, e lo Stam,jatore

.

Senza nome di Si.unpaioie la regillca di nuovo nel T. IV. p. 149., cam.
biando il 11.mie 11 Giufippe Beiulh in Giovanni, come l’era fiitu .iella Bar.
i<>iai,ru 1.1 CUI f.d.' ta Inai sbaglio rilevato dal Maszac6el/i l.c 11. (x8.).
Qji.ila, che KOI iifctiamu, l’abbiain viltà tra’ Libri del già lodato S g.
Conte Glutini , Ed
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Il Libro delle Donne illuftri &c. per Mejfer Giiifeppe Betitfft &c.

con un’ altra nuova giunta fatta da M. Francefeo Serdo^

nati d’ altre Donne illuftri &c. In Fiorenza per Filippo

Giunti 1^66. in S. ig)

I Cafi degli Uomini illuftri 8cc. da M. Giufeppe Betujfi &c.
In Fiorenza per Filippo Giunti 155^. in S. (b)

BOEZIO.
Boezio Severino della confolazione della Filofofia &c. da Be^

reietto Varchi &c. In Firenze per Filippo Giunti 158^.
in 8. ( i

)

BO-

Ed ivi ptr il VaUntini tSip. iti 4. Vico riferita dal Mazivebtlli I. c. che attrJ-

bilifce allo neflTo t'alntni l'edizione del id44-t riferita dall* ArgtUti fenza
nome di Stampatore.

(,S) difnque farb Iz prima edizione del Giunti, e di quelle addisioni del
SndoHiti , le merita fede il Mazzucbelli art. BETUS51 pag. noi,

( £ ) Mattucbelli I. c.

(t) Oltre alla telliinonìanza del celebre P /fatante Zaccaria, Gefuita , citato

T. 1 pag. i6j. n. (y), e’ è quella ancora del Matzuebtlli Voi. II. Par.
III.

E Colla Iraduziona dalla f^ita di Boezio firitta da Giulio Marziano Rota . In Va-
Htzia prr Già. Batifla Navalli 1717. m 8. Edizione riferita dal Mazzueballi
I. c., e che b una riAampa dell* altra Veneta 1717. prelTt il Piictntini.

Botzio Set. MS Efille fenza nome di Traduttore nella iltudre Libreria di
quelli Monaci Cillercienlì di S. Ambrogio, che il Mazzueballi I c. dice
clTer forfè una di quelle traduzioni mentovate dal Sig Mmni nella Lettera
pr.:mcira alla fua edizione del Boazio di Maafiro Alberto. Il carattere di
quello Codice num. laS. in fot. par che ila del Secolo XV Altre verGoni
manoferitte G riferifeono dal Mazzueballi, e di due, che G credono perdo,
te, una compnfta da Gio da Formo, e l’altra da Gio. da Foligno ; Domeni-
cano, fé ne parla fulla fede del Memif, e del Gaddi.

Anicio Manlio Sivartno Boazio dtlla eonfolazhna dalla Ftlofofia eolt of^ofizion»

di . . dell'Ordine da' Predicatori infoi. Siamo avvertiti efidere nella Librerìa
CorGna di Roma. Cod. num. 174., mi non Tappiamo fe il Codice Ga MS.
n ftampatn.

T. i. pag. id3. n. (a). Cotreggi il MCCCXXIL in MCCCXXXII.
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BOLOGNl GIOVANNI.
Vita del B. Enrico fcritta in verfo latinamente da Giovanni

di Bologna Poeta Trivigiano, ed ifpiegazione della me-
defima in verfo Italiano. In Trevigi prejjfò Eufebio Berga-
mi X743. in 12. (k)

/

S. BONAVENTURA;
Vita di S. Francefco coi Fioretti &c, trad. in Volgare . In

f'enezia per Gregorio de’ Gregorj 1522. in 4- (/)

Itinerario della mente in Dìo, volgarizzato. In Venezia per
Albertino da Litona l'ercelleje 1502. in 4. (w»)

Trattato de profezia RAigioforum volgarizzato . In Napoli per

Orazio Salviani 1581. in 8.

—— Ed in Lucca per Salvator Marefcandoli 1^78.1» 12. (»)

La Filomena di S. Bonaventura tradotta in verfi da Pietro

Buonfanti da Bibbiena . io)

Inno

,

(ft) Ne parlano le NovtìU Letterari* dì Venezia del 174}. a car. 179. Quelli, di
CUI il Bologni fcrifle la Vita in Kitìno, e ptefeniolla a Federigo Jli, Impe*
ratore nel 14(8. , è il B. Enrico da Botzena.

(l) Le Giunte, elle fìam per fare a quefio Articolo, ci Tono tutte romminiSrate
dall* articolo di S. Bonaventura nel T. 11 . Far. IV. degli Scrittori d'Italia,

Tanto maegior fondamento abbiatn dì compiangere la morte del luo de-
gnillìmo Autore, e di defiderare la continuazione di quella grand* Opera.

Ed ivi frr Altobello Salicato Ij8{.

(m) Deve ellere luit* altra verfione da quella di Caftrt Galletti, di cui T. I.

pag. i7d.
(a) Maaeu<belli I. c. pag.

(•) Sta nel T XVI. delle Opere di Luigi Granata, in Ventaia per il Giolito tJ7o,
i*r 4. • e di nuovo 1577. Come abbiamo accennato alla pag. 4)0. del prefen*
te Tomo .

E ridotta in terza rima dal P. Jacopo da Porlo. In Venezia 1586. in 4. E’ una
CiUatnpa dell* edizione Fiorentina del 1585. regillrata T. 1. pag. 177.
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Inno, e Simbr>lo di S. B m ivcntura a Mirla Santiirima ,

traJ )iti .1.1 Ai: Olio . (/»)

Devote M.'Jii.i7Ì )rii fo.^ra la P.aTione del noflM Signore &c.
In .ezia p.r Ajojtìo de’ Zanni 1517. /’« 4. {q )

Sriniolo dell' Amor Dlviii',) &c. (f)

Dialogo di quattro mentali clercizj voIg.trizAito &c. In Ve-

nezia 1502. in 4. (x
)

BOSSO, MARCO.
Cronica degli Umiliati tradotta da Gio. Pietro PurkeUi

.

MS.
CO

BRAC-

(p) Statino fra le PoeCe Sacre di queflo Autore. I» Finezia per Angelo Geremia

17J0. Hi 8.

(f) Quella «dizione, e l’altre feguenti, ommclTc dall* Argelati ^ e da noi, fono
regidr.ite dat MazxucbeÙi

,

ebe troppo fpeiTo tace la turcna del Libro, e il

nome dello Stampatore.
__ £ di «uavo ivi 157». 1585. i$40.

- Ed in Brefeia per Pietro Marchetti 1S04. itfio. , « ttfao. r» i5.

- mm Ed in Roma, e Hi FENEZIA 16)8.

(r) Quefta è una delle Opere (uppode di S. Buonavent'ura

,

Noi qui all* edizione
accennila nel T. I. pag. i;d. aggiugneremo le feguenti.

In ITeteziii per Antonio Zancbi da Bergamo i;oi. Hi 4, , e i5]8. 0 ii4*. in tS.

Ed m Brefeia 1599* <*> id. Tra l’ Opere fuppolle di qjeiio l>into Uottore v'iia
czi.indro la MÌSTICA TEOLOGIA , fopra la quale , come genuina del
Santo, ha lavorato una fua Opera il P. Ca/ìmiro Liborio Tempejli, la qua«
le, fe è traduzione, rcg:driamo qui, come danapatt in Lutea , e in ^enan
xia 1748. in T* Il in 8.

(r) L’Opera è tra le dubbie, ed incerte attribuite al Santo Dottore.
T. I. pag 176. 11 CoifcJJìoHale

,

ed il Libro de Prtperatione ai Aìijfam tradot»
. to d.tli’ Anglerio, tono patimcnte tra T Opere dubbie.

Ivi p g. 177. La Stamperia , onde ufei in Brefeia nel iXo». lo Specchio de
Dil‘iplina 8rc-, fu quella della Compagnia Brejeiana, _

(t) Marco Beffo fu Milanefe, del Terz’ Ordine degli Umiliati, e indirizzò quellu
Cronica della fui Religione a G'rolamo Lindriani nel 149}. la quale fla

Oianofcritia preffo il gcntililCmoCavalier Milanefe Sig. Come Monti. Tra-
dotta dal detto Puntelli lì trova pur manoicritta nell* Ainbrolìaaa Ood.
C. Autn. 74, in foglio

.
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BRACCIOLINI, POGGIO G I A M B ATI ST A

.

La Vita di Nicolò Piccinino, tra'dotta da M. Pompeo Pelli-

ni y Perugino. («)

BRUNI, LEONARDO.
Idoria Fiorentina per Donato Acciainoli, (x)

Ilìoria de’ fuoi tempi &c. tradotta da Amuimo . In T’enetia

per G:o. Padova-,:o 1545. in 8. (y)

Deir Origine della Città di Mantova. MS. (z)

Vita

(k) Sta coir altra Verfione f.ma dal medcGmo Pellini dell’ Illoria , e Vita di
Braccio Fortibrucci , fcritta in latino da Già. Antonio Campana, riferita
nel T. I. p.ig. 194. art. CAMPANO. Nell’ edizione Vcnct.i del ij7t.

, d^
noi rrgiftrata a c.ir 458 d quello Tomo, 111 alli pjg 141., ed h.ivvi 11

Pro,m:o di Già Battilla Poggio nella Fila di NiCclù PhCinino al Revere,ilijp-
tno Ahi:fig. J;eomo (.ardirai di Pavia, Il frontifpizio di qutlli edizione da
noi vedut.i iti Brera, i qu.de da noi fi recò ivi fuMa fede del Zeno: le non
che dopo il neine del Tr.idutiore Ptllmi, vi fi aggiugne dove non filo t' ba
cognitioue delle guerre fatte da effi ( futitbracci, e Piccinino) nel Ptrii^ino,

ma etiandio mila Lombardia , Romagna , Marcia, ó" Regno de Napoli.

(») Due edizioni riportaiifi negli Scrittori d' Italia Voi, 11. Par. IV pag. zio6 .

una del 147 J>. e t’alir.i del 1485. 1 011 citate in quefta Biblioteca,

<y> Si cita negli 6cr:ttori d’Italia Voi, II. Par. IV. pag. aao5. n. (91) , ove fi

dà per eitore dJ habmio l.i traduzione di quell’ Opera fatta da Donato
eltciaittoli

,

e Atj-polla pubblicata dal Sanfovino in Venezia nel tfdt,, men-
tre V Acciaiuoli , fi dice , non traduJJ'a di Leonardo che la Storia fiorentina ,

che fu appunto riftampata dal Sanfovino nel ijót. Se così è ,
bifogn 1 levare

da quiila Bihlioiica T. I pag. i8d. e Kg, la tr.aduzione dell’ Ifloria uni.

veifale de’ ftiot tempi, attribuita all’ afreiaiuo/t
, e aggiugnerci l’edizione del

ijùi dell’ Ijloria fiorentina, creduta forlc dall’ /Irgilati un.i fola e (leda

opera culi’ altra. Sarebb' inai quelli Verfione d’ ,1a 01,imo l.i llelTi, che l.i

man-alcritia del Pafquahni da noi regi.'lr.ita in quello Tomo p ig. 457.? Ss
n; propone il dubbio negli Scrittori d'Italia.

(«) Efiile quelli Verfione neija Riccardiani, ed è la verfione di uni Lettera del

Bruni a Gio. Fraiicefco Gmizaga , Pri.icipe J: .Mantova, divolgiti per !i

prim i volta dal Ch. Sig. Ab. Mebut nel Voi. 11. dtlle Epilìahe del nollro

Autore

.
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Vita di Cicerone compofia in latino, e poi tradotta in vol-

gare da Leonardo Bruni. MS. (u)

L’A.jmla volante di M. Leonardo Aretino &c. In Milano

per Antonio Za-oto 1495. infoi, {b)

Libro della prima guerra de’ Cartaginell coi Romani &c.
trad. dal Dontenichi . In l'^tnegia per il Giolito 1 544. in 8.

—— Eà ivi in 8. (c

)

Libro della Guerra de’ Gotti &c. tradotto da Lodovico Pe-
trolii .

( «) Col titolo di Citno novur flit queSa Vita latina manoscritta in molte Biblio-

teche. Negli Scrittori <r Itiiia I. c. p ig. i»i}. n.( 14». )Se ne cita una Tra-
duzione in volgare fjifa dillo fidilo Leonardi colla Aita pur di Sartorio

efìfiente nella Riccardiana al Banco Q; Otd. Ili. num. io. , e già nella

Caddiana a’ Codd. 14. 80 iiS- <14. , e in Meffina nella Libreria de' Bene*
' deitini Scane. Vili, linea II. in un Voi. fegn. P. N. Vili.

(>) Il MattucbtUi cita con quefla anche l’altre due edizioni feguenti di queS*
iibrìcciattolo, di cui forfè non fc autore il Bruni.— Fd IH ynitia 1540. per Melcbior Sefja in 8,

. Ed ivi per Pietro, » Gio. Maria Fratello de Nitolini da Sabbio. 1/49. « 8.'

(c; Mazzucbelli I. c. pag. aiof.

Varj Volgarizzamenti' MSS. di quell’ Opera, oltre a quello dell’ Ambro6ans
citato dall’ Ar^elati T. 1 . pag. 189. , e i tre, eh’ erano della Gaddiana ,

citati da noi alla pag. 4]d. di quello Tomo, lì tcorano riferiti dii Ma*-
zutbelfi 1. c. nom. ( 91 ) , c vi rimettiamo i lettori

.

Aggiugneremo qui d’ averne veduto uno nella Biblioteca di quelli PP.Cillet-
cienn di S Ambrogio Maggiore, cartaceo in fol. del Secolo XV. con let-

tere iniziali d’oro, e d’altri colori nel frontifpizio . Procede il Proemio di

Mejjere Lioaardo daremo (òpra illibro del primo bello punico é compo/i» da lai

in gramitiea (T poi tramlatato in vulgara per uno fuo amico zs Comincia zs

E parrà forfè a molti che h vada dietro a tofe troppo antiche avendo per msm
feria prefo a fcrivere dalla prima bella guerra panna la quale per lunghezza
di tempo non già dimenticata 8cc. Poi Comincia illibro del primo bello punì -

eo 8cc. z: La prima guerra punica i cioè la prima guerra che fu trai popolo

Romano tr i Cartagiuetì &e. In fine z: Qui fìaijja il primo belle punito .

Negò Leonardo Brant d’aver tradiito Polibio in quell' Opera . E' facile il

difcoprirvelo . Ad ogni modo il nome del Greco Scrittore fia in fronte
di alcuna edizione.

Due errori ci convien qui notare, fcotfi in quella Biblioteca ; l’ano nel T. 1 .

pag. 188. ove fi dice partica in vece di punica , e l’altro in quello Tomo,
dove l'articolo BRUNI LEONARDO fià a cai. 4}d. che doveva efleie al

principio della pag. 414.
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tro.ii . Li T'enetia p^'r Nicol) d'Ariflotile detto il Zoppino
d:i Ferrara 1528. in S. (d)

G
CALLIMACO.

I
Vcrfi di Callimaco tradotti da Antonmaria Salvini . Fio-

rentine lypis Mouckianis . A. in 8. {e)

‘Tom. II^. P. IL Zzzz CA- •

(d) Mazeucbelli I. c. png. tto4.

Vaij Volgarizzamenti MSS. di queRa Storta, in cui è facile ravvifare Pro-
copio tradotto, fi trovano nelle Biblioteche. Uno ve n’ha in Modena nel-

la Eflenfe , un altro in Firenze nella Laurenziana ; ve n’era un altro
nella Caddian». Di uno poITcduto dal Sìg. Abate D. Carlo Trivulzio in
Milano abbiam fatta menzione a car. 416. di quello Tomo : d’un altro

d.lla Libreria di S. Marco io Venezia fra’ Codici Italiani al Cod. XXXII.
in 4 divifo in quattro libri, e indirizzato al Card. Giuliano Cefarini , fa

parola il Maazucbelli I. c. che mette in dubbio fe fia il volgarizzamento
del Ftirotii.

(c) Ecco ut. a delle traduzioni Salviniane Rampata, per cui l’Italia avrà obbli-

gazione al tinomatilEmo noRro Sig. Abile Angelo Mario Bandtai , altre

volte da noi lodato. Il frontif.'izio darà un’idea di tutto il libro. Eccolo :

Callimacbi Cyrenaei Hymni cum latina interprttationa
, a viro Cl. Ant. Mar.

Salvtnio. Etrujcn vatjìkut nunc primum editti, redditi. Acfdit Peemation da

Coma Berenici! ai eodeoi Graice fuppl tum ^ a Catullo verfum . Rteenfmt va-

riantei Letìionii
,
JiUtlai Adiotattanti , tr m;tric.ii ahjuot Latitai vtr/ìcnet

Atglli Pclitiani
,
Htnrici Stepbani, Floridi Sabini, BsnjV'irturje yulcani

, Ni-
toiemi frifcbliti; nee non eiiàdtm Callimacbi Graeea Ep-aramni-.la adiecit Ang.

Mar. BANDISIUS /. E Ó. Medteeae Biiliotb Rigiui Praelilhti

.

Per ciù

eh: riguarda fegnat.imtnie la Traduzione Italiana , Icntiannnne ragionare

il noRto Sig. Canonico Banditi nella fua Prctizione Al difcreto Lettore.

,, ERcndo, die’ egli, qucRe Ti iduzloni (del Silvini ) unitamente cilli Scritti

„ di molti Valentunmini pallate nell.i pubbMca Libierii M ruceili, mi fono

„ accorto nell’ ordinarle, che elTend 1 queRe ferine in cariucce , co fjtainen-

• „ te, e con inchioRto corrofivo, fi vanno infenfibilmente perdi.id.i; cme
,, in fatti fc feguiio tra l’ altre di uni pirte d-M’ Aniolugìi, e del diificdif-

„ fimo Poema di Nonno full’ Evangelio di San Giovanni , 5^ cccduio di
' „ aitecare un fiogolat beneficio alti Studiofi delle Lettere Greche, e Tofea-

»f ne»
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CAPELLA MARZIANO.
Le Nozze di Mercurio &c. tradotte di latina in volgare da

Alfonfo Eonacciuoli &c. (/)

de' CARESINl RAFFAELLO.
Seconda continuazione degli Annali del Dandolo , volga» -

rizzata. MS. (^)

CA-

„ oc, col TaUare dille iiigiorie del tempo quelle almeno, che mi è riofcico

H con non piccola fatica di render compite. E cominciando dii Calli ma-
„ co, ti premetto la di lai Vita , tratta dalla BiUioieca Greci di Gio. Al-

,, berto Fabricio T. II. pag. 47». indi le tellimonianze degli amichi Aatori,

„ ed in fine di cialcheduoo inno quelle Annotaaioni , che per maggiore in-

„ telligenza del Tefio , ò creduto necelTarie. Segue dipoi il Poemetro Greco

„ rulla chioma di Berenice, che eflendo perduto l'iftelTo Salvini à (uppliio,

„ prevalendoli della rradazione,che ne abbiamo, fatta in Latino ad idanaa

,, di Gitalo da Catullo. ... Il tello Tofcano di quello Poemetto è quell’ idef-

,, fo, che fi legge nel Tomo XXI. della Raccolta de* Poeti Litiiii colla Ver-

M fione nell’ Italiana favella, imprelTa in Milano nel i 7 ]i in 4. dee. 11

merito di quefia edizione pub rilevarli da quello, che in p< co tempo li

fono fmaliite tutte le copie vendibili. Pare, che lo ftefib deviar lia più
nobile in quella, che nell' altre fue Verfioni-. Le ttinetazitné , con cut il

Signor Bauduii accompagna ad uno ad uno quelli Inni, (uno aCTai opportu-
ne e pregevoli

.

(/) L’agere il Sig Argtìati regiftrato fuor di luogo qiiefi’ Autore nel T. I.

pag. ipd. , di cui non vuol raddoppiarli la P nel cognome , com’ egli fe-

cei fu cagione, che cred:ndolo io omelTo, ne replicalli r,irticolo fupetflua-

mente a car. 4 jp. di qu'llo Tomo, e fulla fede d'una Mtmzria da lui la-

feiata rifertilimo quella Traduzione, come fatta dal Greco. Il Sig. Ap»-
fiato Z*»o, che forfè è quel Lettorato dottijjiino f^enetiano ( da cui n* ebbe
la notizia il P. Paitoni 1 che nel T II. pig xfi. delie fue aimotazioni al
Fotitatiéiii la dice a pocit^mi mota , aflerifce efpreff unente effer fatta mo»
però dai Grece ,

ma dai Latiao. Vten regtflraia aliteli dal Conte Afasza-
eheiii ira 1* Opere del Bemaceiuoii, colla notizia in oltre, che Ila mefcolatm

di verfo, e di profa,

(g) Nella Pr^azioaa agli Storiti yemexiami T. I. con leggiamo: „ De’ Carefint

„ Raffaello o Rafiaino ha fatto una feconda coniìnuazioue degli Annali del

„ D.iiidolo, di cui s'ha una Traduzione antica vulgate bi i Codici del tu

n ftocur. di S. Marco, Filippo Buono,
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CARITONE AFRODISEO.

Di Caritone Afrodifeo de' Racconti amorofi di Cherea , e

di Calliroe , Libri otto tradotti dal Greco . In Roma
1752. in 8. (i&)

CATULLO.
Epitalamio nelle nozze di Peleo e Teti di Caio Valerio Ca-

tullo , tradotto in verlo Tofcano . Siena 1751. in 8. (<)

Zzzz 2 CE-

{b) Traduttore n* è il dotto Moufig. cinghio GUcomtUi , celebre péMaltri faoi
Voigtrizsamenti dal Greco ,

che fece U dedicazione di quella alla Signora
D. ^gntft Colonna Birgboft PrincipelTa di Sulosona. E’ quello veramente
Romanza, ma lavorato con fomma modellia dal fuo Autore. Se qualche
palio non corrifpondera forfè alla codumatesaa del rimanente , era dato
dall* onello Copida a bella poda lafciato, e perciò net MSS., che aveva-
mo, irovavafl una laguna fui principio del Romanzo, che di propria te-
da, e da par Ino ha peofato di riempire il nodro religiofo Traduttore

.

Di quello Caritona d/roii/M, chiamato Àmanutnf* d'Atanagora Grteo fi parla
nella breve Prtfaxtona

,
dicendofi di non ttovarfene alcuna memoria . Qpe-

fia COI) altre ragioni fa al nofiro Monlìgnore addottale il fofpetto, che
forfè quedo fta un nome fimo, accomodato all* argomento di queda Ro-
manzo. L*età dell* Autore par che fi determini poficriore a quelle di
Eliodoro, d'Achille Tazio, di Longo , e dello fielTo Senofonte Efefio.

Ed ivi i 7$6. in 8 Rifiampa col fola cambiamento di Dedicatotia, la quale
qui fi fa e E. Madama Luifa Honorinna Contaffa di Cboifaul Ambafciatrica

ài Friitieia &c quello dì quattro di Maggio I7t6. fottofctitto umo dmo ^ ad
abbino Saruitjra A, A. Tra I* altre cole vi fi dice, che affando quattro anni

prima volgarintati quafh amori , gli amatori di ti fatta alaganza rimafaro tal-

manta forpra/i dalP amanitìt di quelC autora , a dalla grazia, $ laggiadria dalla

traduztona ,
tba in bravijjimo tampo na furono tutti gli afampìari vanduti

,

(f) Nella atoT. Lattar d' Ital Voi. III. pag. 6o}. piangila fi chiama quella Tra-
duzione del Sig. Doitoi Naructi, liuti non rea rigida fadaìib, ma pure co*
poatUo fptrito. II f'ggio, che ivi fe ne riporta, è quefio

Afe in quella guifa, tba dal Tauro in tinta

Infuriando impatuefo turbo

S
'U’riia, tòt al Citi l'aunopt brartia fitada^

giiandola , [valla p o tcttlfo piao ,

Càa
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C E B E T E.

Quadro di Cebetc Filofofo Greco trafportato in lingua Ita-

liana ( dal Signor Antonio Pimbiolo de' Conti Inghdfredi )

.

In Padova nella Stamperia Conzatti in 4. (k)

CESARE.
Commentar) di C. Giulio Cefare &c. (/)

CI-

Cbt titilla fcorza pingue amor trafulaf
Il aitai dall' ime fue radici fvelto

Cade frangendo di che incontra al faolo {

Coll dal braccio di Ttfeo domato
Il crudo Modra a terra firameazi &e.

{k) Chi brama di leggere una elegante verlìone, di una molto utile Filofofia

Morale , che coll.i fcoria di leggiadre pitture l'apre per la p ine della

Faiit'tii più ficilmeme la ftcada nel cuore degli uornini , leggi quella de-
dicata dal Tuo nobile Autore al Sig Conte Girolamo Lion Crcazea .

(I) Siccome la data del Privilegio del Nunzio Apodolico per l’edizione de’ Cana-

mentarj trjdot'i dall’ Onice è fottoil ebbe il Paltoni ragione di dubi-
tare di tutte l’edizioni anteriori a quell’ anno, come abbiam detto a car.

446. di quello Tomo. Noi ne troviamo citata una del tji). nel noSro
Catal. oltramontano il quale febbene non meriti gran fedo ; unendo però
la notizia di altra edizione anteriore citata dall’ Argdati

,

può fir credere
che il Privilegio mancante nell* altre . fia Aato cercato ed ottenuto fola-
mente nelU pnfteriore del 1517.

Avevamo detto a c.ir. 447, di quello T. V che la verfione del Decembrìo fu
ignora nd Apoflolo Zeno. Ci correggi imo, dappoiché ne parli nel'e Tue Fon-
taniniane T li. pag. apo n. (a) ,

citandone anzi il Giornale de’ Ltttereti
d’Italia 7 . Xll. pag. 347,

T. !• pag lop. n, < r). Perchè non fi creda equivoco dell’ Argelati quefia
edizione del GUIito 1571. omelTa dal Fontanini

,

e dal Zeno; tanto più che
quell’ ultime pattando di quella del i|7t. dice eh? il Baldelli, migliorata
avendo la fua Tr.iduzione con la feorta di' Pier terrori

, la indirirzò con
nuova Liticra a Domenico Ragnina{ ciò che l’ Arg,lati uvea detto dell' edi-
zione 1571. } diciamo, che I*

.

4rgWatt non' ha avuto il torto di riferirla,
poiché veramente elìlle , e noi l’abbiamo tra iioHri Libri colla nuova Oe-
dicaicria ul Ragnina. Forfè quella del 1571, non farà , che una mutazione
di ftontifpizio.

A
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CICERONE.
CI 731

Orazioni fcelte di M. T. Cicerone al Senato , al Popolo
, a

Cefare
,

recate in lingua tofcana a rifcontro del Tello
latino corretto fecondo le edizioni del Verburgio , c

dell’ Olivet , con Note cavate da più accreditati Com-
mentatori , ed accrefciute. In Milano per Giufep-

pe Mazzuccbelli , Sttccejfore Malatejia in 8. ( w )

Le Lettere familiari latine di M. T. Cicerone, e d’altri

Autori commentate in lingua volgare Tofcana da Gio-

vanni Fabrini da Fighine con ordine, che il Volgare è

commento del Latino
, et il Latino del Volgare : am-

bedue le lingue dichiarandofi l’una con l’altra . Di
nuovo rillampate , et con fomma diligenzii ricorrette .

Et ‘aggiuntevi alcune annotazioni nei margini’, che il-

lurtrano grandemente il Tello . Ci fono ultimamente
aggicnte da M. Filippo Fenitti da Cortona , l’ oirervatio-

ni da efprimcre tutte le parole , et Concetti Volgari
Latinamente fecondo l’ufo di Cicerone : Opera fopra

ogni

(m) A S. E. il Sig. M-irchcfe Gian Andrea Spinola dedica quella fua plaufìbii

fatica Ermocrtonu Nictnto P. A., cioè il doiiilEmo P. Caatova della Compa-
gnia di Gc-tO , a cui facciamo le noAre congratulazioni •

Lt Oratiotii Iceìti di M. Tullio CictroM tradotto dal P. M. AloJJandro Baiiiiora .

Giniri regi trtrle a pane, giacché é avuta l'attenzione , mentre il Itam-
p IV ino tut'c l’altte di Cicerone tradotte dal Bandiera , di namparoe a
parte le Or.izioni fcelte , (ìccome fìamo avvertiti dal degiiiflimo Autore
della Storia Letteraria d’Italia Voi Vili, pag- do].

T. 1 p'g xt8. n. (d). L’edizione di Brefcia della Miloniana del Bonfadio , è

p r Jaiofu Turhtit, e comincia a car. 94. del primo Tomo. Un* altra fe ne
f.ce dal Pianta nel 1758. in 8.

Ivi pag. 1)4. n. (y). Dciveafì regillrare quell’ Opera col titolo, che (ì riferifer

nella nota, cioè Litro primo della Invenzione &e. E’ affai diverta da quella
pubblicata a Firenze dal Manzi , nè è giunta mai a notizia de’ Co-npilaioct
del Vocabolario. Mollo curiofa è la Leuetz del Serfrancefebi Ad Antonio Bat-
terino , fuo amico.
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ogni altra utile , e necclTaria a tal cofa . In I^tnieria ,
prejjò Paolo Bagìioni . M. DC. LXF, infoi. («)

Locutioni dell’ Epillole di Cicerone fcelte da AUo Manu-
tio &c. Il Piacenza i6q6. (ù)

I^gli Ufizj al Figliuolo Marco Lib. III. Catone Maggiore ,

o fia della Vecchiezza ; Lelio o Ila dell’ Amicizia , di

M. Tullio Cicerone volgarizzali , e dedicati a Sua Ec-
cellenza il Nobil Uomo il Signor M:irco Zeno Patri-

zio Veneto , da DomenUo Antonio Borghcjì . In Lucca

1753.

(«) D«rpo il froniifpiaio morto virn qacQo , che malgrado la fna lunghezza
abbiamo rifcnco diflefamenie per ifferci qualche varietà a fronte del ri-

portalo dall* ArgtUti. Il Libro è da noi poffeduto.ed ha tutto ciò che
nel titolo lì promette; ma non ha DedicaiorUt o Prefdzione di fc>n a al-

cuna . Se noo c’ingannUmOt queda è una rifiampa de* Ioli primi fdglj»

Nel Gate/. Genevrino di Id. Craaier r ainè ne vien citata uu* altra \^e-

otta in CoL del iòdi.

(e) Niente di più troviam notato nelle nofltc Mmorit»
Della natura a un di prelTo di qucfla fatica d’ Aido Manuzio b quella di Go-

rooimo Cofaro, Saleniitaiio, di cui noi abbiamo una copia con quedo tit<^

lo s Elocutioott atfuo CUufulaa * SogtUit M. T. C Epiflol. putito ,
wr-

mteulaquo lingua oxpofitao , una cum claufulit tiufdtm tx Orationilnn prò log»

Maailia, prò Arrbia, atqu* a fopttm liirit Aceufatkmum in C. f'arrtm . Dia-
logut da Ratiaua inttrprttandi . Da puro &• amondato Strmont . Rbotaricot Eph
toma, Audora Hitronynto Capbiro Salarnitauo, l^tuatii* MOXCl. apud Potrum
Martam Btrtanum, & Fratrtt in S Qyede Locuzioni t Clajrote quifì tutte

fon tratte da* vari luoghi di Cicerone, benché talvolta alterate. L* Italia»

no, che da in fronte di elle , dà il merito a quell* Opera di entrare nella

prefente Biblioteca, per eflerne vera traduzione. Dal Cafaro h dedicata
Ahxandro Palanttrh alma» Urbi» Roma» Prattori con Letieta litina fegnata
JUoMe Cale». Jaxuarii Un' altra pur latina di Filippo KmuH da Cor-
tona al Lettore fa conghietturare colla fua data dell' ilielto anno, e mefe
non eflér quella la prima edizione. Ciò che merita d’elJer notato fi b, che
l'epitome della Retiorica, ove nonché traduzione, nel frontifpiaiotcheba
a parte, non oflante che Ila in fine dell* Opera, e continui colla fielTa uu-
noerazione di pagine, porca la data dell' anno antecedente , cioè del MOXO.

T. I. pag %6p. n. ( r ) , Il luogo qui citato del Zino b nel P. 1. pag tyS.

L’ Epiltole • e formole latine volgarizzate dal Filtlfi fono in mnner»
di eeXIV. non DCXIV, La data delf Opera b diiXJUf'. ^uiii

, nou XI V,
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1753. per Salvatore , e Giandomenico MarefcandoH in 8. (/»)

Gli Uffici di Marco Tullio Cicerone, e fopra di eflì Com-
mentar] di Giurifprudenza , d’ Etica Filofofica , di Po-
litica , e di Filologia . Opera dedicata a Sua Altezza
Reale il Sereniffimo Principe Don Filippo , Infante di
Spagna , Duca di Parma &c. del Marchefe Andrea Lui-
gi de Silva fuo Gentiluomo di Camera. In Firenze

apprejfo Andrea Bonducci infoi, (j)

Difcorii Filofofici di M. Pompeo della Barba &c. In Fenctia
per Gio. Alaria Bonelli 1554- in 8. (r)

Le Accademiche di Cicerone , della natura degli Dei , del-
la divinazione , e del delfino dell’ ilIelTo , tutto tradot-
to da Giulio Cejare Becelli

.

MS. (j)
S.CI-

(p) Trarcriviamo l’elogio, che merhamente fì fa a qtteft’ Opera nelle
Lttttrtri* di Firenae T. XVIII. col. 464. „ Chi vuol leggere una fedele,

,, armoiiiofa , fonerà, e alf eloquenza originale corril)>oi)aente Traduzione
„ di quelle Opere di Marco Tullio Cicerone, legga queda dell'eratto, facon-

„ do e pulito S^g. Dtmtnk» Antatih Borghefi n&ile, ed illulire Sanefe. No-
tizie del drgniflimo Autore, che lo tua vecchiezza cotnpofe quefi’ Opera,
fi hanno negli Scrtttor$ d' Itali* Voi. II. Par. HI. pag. ipid.

(f } La Traduzione è fedele, e in baona lingua Tofeana : i Commentar), febben
dettati da un Giovane, Ibn ripieni di maturo giudizio, ed utili a chi vuoi
imprendere la lettura d’un eccellente Filclofo, ma Pagano: l’edizione è
fplendida , e corredata di bei rami. Comodi fono i due Indici in fine,

uno delle materie trattate nei HI. Libri d»li Ufficj di Cicerone , e T altro
delle cofe notjbili, che fi contengono ne’ Commentar)

.

(r) Edizione riportata dal MaxatubtlU Voi 11 . Par.l. pag, a)^. Quella del if({.
era fiata riferita a dovete dal B.ìaitoai. Noi, che l’ abbiamo , vi avremmo
tutt’ al più aggiunto, che il titolo al principio dell* Opera è il feraente
Il fo^wo di Sciftomt cavato dal Libro dalla Repubblica di Cicereao, e cne fo-

no in lutto dici> tio Tetti di traduzione in cotfivo, ciafeun de' Quali pre-

cede al proprio Commento in carattere tondo. V’è in fine una trtvakac.

colta di tutto il Sogno t indicata in una pefiilla marginale. Frivolo è il

vaino dell’ dreclati P. I. pag. ajf. d. (o) per l’aggiunta fatta al Faitoni ,

confidente nella Iuta Patria di Lelio Torelli, e faa ^alitk di Segretario.

( *) St.mo manofcriite quefie Tr.-tduzioni pteilo il Sig. Paletta, Gineto del

chiarimmo Autore.
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S. CIPRIANO.

CL

Orazione di S. Cipriano della 'mortalitV
,

volgarizzata da

Paiiofo Ricafoli . la Firenze MDCXXXIIL (f)

La Spiegazione del Pater wy/tr fatta da S. Cipriano. («)

CLAUDIANO.
Opere di Claudio Claudiano tradotte dee. da Niccoìa B.re-

gani &c. (j?)

(») Netta PrifttUnt dite Lezi-mi Tofeme det celefaritiflìrno S'g. Dottor Giovaiwi
Limi, ufcitd alla luce l'anno lySf , fi dice, clic in occ.ifione della pede ,

che fu in Firenze, e in Tofcanii l'anno i6]0. ritornata con piìk fitagge

net rìfolvè di comporre, e puoolicarvi U traduzione di qjefia O a-

zione bellilliina il Canonico Rictfali, prima dito in reprobi fenfo, e poi

rientrato ne' veri fentimenti di pietà, e di religione.

(«) Nelle Novelle Letterarie di Firenze T. XVII. col. 741. fi dà ragguaglio dell*

Trtduzione, che in Aoma fe ne (lava facceodo da un valente Giovane,
che non vi fi nomina

.

T. 1 . pag« t.66 . Ceto, correggi Cote, che tale è il cognome del Traduttore, e
tale apparifee nell' edizione Veneta del 1547. , e nella Romana d.-l 1^34.

da noi veduta

.

(jr) Coir occafione , che diamo il vero cognome di quello Vicentino Poeta ,

chiamato fempre Berengani dall' Argelati, aggiungiamo qui la Tavola d:lt'

Opere di Claudiano, da lui tradotte, coll' ordine, con cui fi trovano nei

due Tomi della bella edizione dell' Erta da noi pofieduta. Trovanfi nel

X, I. = Panegirico nel Confolato de' due Fratelli Propino , « Olibrio z: CiMitro

Rufj^o Libri due a Panegirico nel terzo Confolatt d' Ottavio Aurulo z: Paté-

girico nel quitto Confolato d’ Onorio Au^ulo — Epitalamio nelle Nozze d' Ono-
rio Augnila, e di Maria = Guerra contro Gildone =: Panegirico nel CmfìUto
di FI.- Malfia Teodoro re Contro di Eutropio Libri due = Panegirico /. nel pri-

mo Confolato di FI. Stilitone ^ Panegirico IL nel medefi’ni r: Paneprieo nel

fecondo Confolato del medetìmo . Trovanfi nel T. II. zi Del Ritto i% Profirpi-

na Libri IIL zi La Guerra Gotica Panegirico nel fefh Confiloto d’ Onorio

Augujio — Lodi di Serena Reina s Epitalamio nelle N^aae di Palladio, 0 Ce-

lerma Zi Idillj = Epiftole s Epigrammi, de' quali non ve n’ ha che otto

tradotti, dicendo il Btrtgani in fine della Vita di Claudiano d'aver omeifi

gli altri, tra perchè alcuni fon falfamente attributti a Clauliano, tri per-

chè non fono di molta confiderazione e parti degli an.ni Tuoi piià giova-

nili. Q;,icfia Verdone, (lampara tre anni dopo la morte del (uo Autore, è
Bieritamcoie lodila nel Giornale de’ Lettirati d'Italia. T. XICVI. pag. aSi.

(ode-
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Il Ratto di Prol'crpiiia &c. da Giand'jmenico Bevilacqua &c»

In Palcrnyj per Gio. Francefco Carrara 1585. in 4. {y)
La Fenice di ClauJiano

,
tradotta , et illuftrata da Tito

Gio. Scandianefe . (z )

Tom. /n P. II. Aaaaa CO-

foftenendoviG brivamente il genio, e *1 carattere del Poeta latino, come
afTerìfce ^poflolo Z$no al Fontanini T. I. pag. 187.

T. 1 . pag. t7o. n. (a). Il rinomaiiflìmo Ortzio Bianchi

,

già noQro fingo*
late Amico, fu V iilufira Actadamieo Quirmo, che qui fi nomina..

*

Ivi pag >71 11. (b). Il vero titolo della Verfionedi Nicoli Biffi bil feguente
in latino In Claudii Ctaudiani lihroi do Raptu Brofirpimao Commontaria, Itaìi-
tit toxtum Mufit txflicantiiiii . Midiolani $x typograpbia Ludovici Mtntia 1684.
in fol. Fu il nofiro Autore Gentiluomo Bcrgtmarco

, e fiori nel fecoló
fcorfcT. Vedi Sctna Lrtttraria digli Scrittori Bcrnamafcbi Par. II. pag. 49.

Ivi pag. xjx. n. (e). Uhotto BnvogUonti

,

nobile Sanele, fece offitrvazioni fa.
pra quella Verfione del Cinuxtif fuo Concittadino, e le pubblicò in Situa
nella Stamprrìa del Puhhtico, le quali furono poi riprodotte nel T. XXVI.
del Giornali d’Italia. A quelle offrrvazieni va unita la ftelTa Veifione del
Cinutxi, coir afri* Poefire volgariazata dallo Jjpeaoecit. Se quella è l’edivione
qui .iccennata dall’ Argtiati lotto l'anno 1714., avvertiamo, che dal Max-
zucbilli Voi II. Par. 11 . pag. 897. vien traiférita al feguente anno i7ti.,
ma con errore.

(7) Diamo quefta edizione fuUa fede del Fontnhi, e del Ztno T. I. pag. x8d e
del Mtztucbtlh Voi. 11. Par. II. col. un. Chi fi, fe veramente elìll» queìla
del 1586. citata forfè con errore dii Mazzucbtili dietro il nollro Argclatil
Il nome del Cingali non fu AmoKÌo, ma Antonino.

(a) Nell* Opera intitolata La Finiti di Tito Giovanni Scandianifi

,

di cui abbiamo
veduta una copia nell* illulire Librerìa de’ Signori Marchefi Trivulzi d?ll*
edizione ij$7. in 4., non in 8., ove nel titolo fi dice di nuovo riflamprta
con nntvi argiantf, a car. }i. ila la Finiti di Claudiana tradotta, & tllu/lraia
dallo Siondiantfe. Vi fi contengo m altri pezzi tradotti dallo Ueffb Autore:
ciò fona - Stanza /opra i yar/ì d'Ovidio mi Xy. Libro dilli Tniformitioni

,

davi Pirla dilla Finiti. Soo pochi i verfi Oviii.ani
,
mt in un’ Ottava ria U

paratrali di ciafeun verfo = Hirodoto Alitarmelo mila Eutirpi
,
ovvar fican.

do Libro dilla fua Hn^oria

.

Sti in una facciata = C. Pliu. mi fic ndo Ctpi.
tato dii X Libro djlla HiHoria naturali E’ uiia pagina 3 Tacito mal V. Li.
bro digli Annoti. E’ parimente una pagina.

T. I. pag »74. n.t m ). La Traduzione di’Ignazio Bracci, di coi fi poflbno legge-
re le brevi notizie negli Scrittori d’Italia Voi. II. Par. IV. pig 14911. , è
vrimente in oitiva rira, e come tale fi riferifee dal Crtfiimbini, è dal
Quadrio» Malamtiite fi dice in verfi (ciolti nella Cappotiana.
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fCOLUMELLA.

Verfione Italiana del decimo Libro di L. Giunio Modera-
to Columella ,

opera poftuma di Bernardino de’ Corradi

d’ Aiiflria , e Raccolta di alcune altre fue Gompofizioni
poetiche , colla Vita del medefimo Autore . Firenze

( forfè Venezia ) 1754. in B. (a)

COLUTO.
Il Rapimento d’Elcna,

Salvini . {b)

tradotto dall' Abate Anton Maria

CRE-

(4) Avrebbe fjito bene il?. Aieritot» Ctmtti, Ch Reg , Vicentino ,
edi*

tore di queft’ OperetiA in verfo fcioito, a non defrtudrre U mente del
tuo nobile Autore • il qu<ile avevi deiìdefuio, che foffe ftampiia o a FU
renae, o a Padova dal ccmiao L> carta, e i cacicteri a chi ne puà giu*
dicale fembrano di Veitezìa, e ciò rara, perche l'edizione è piena zeppa
d’errori. Non v’ ò ferie Città al Mondo, in cui C facciano tante ftampe,
e riftampe quante a Venezia . Mi di rado fuccede, che una bella e ma-
gnifica fi veda ufeir di que’ Torchi . Si p'ofa quivi a far commercio de’
libri , e non altro. Gli errori vi fi mifirmo a daia : e grandi err'-ri, e
grandi Horpian enti fanno un miferabii cortev^io a quell* Gorra, la quiie
vicn dedic.ita al Sig. Donunico d$’ Corradt d'Auflrit, Generile del Serenif-

(ìmo Duca di Modena, e Padre del nr.firo Autore. Be’la co>rolazione per
lui di vedere a nuovi vita riforto il Figlio, morto in età d. td anni loatan
da’ luoi occhi, e dall’ (lalia nell’ anno 17 ( 1 . Succede alla D dicatoria un
Avvifo al Lettore, indi la Vita del Tradur tore, col fu>> Ritratti incifo in
carne, indi la Genealogia della nobìl Famiglia de’ Corradt d' AuUrta, Mu-
danefe, ma d’urigine Mintovana. La Verlione italiana del X. Libro di
Columella, che viene appredo, ha il Tello latino contraffatto anch’ eflb

* dalle (lampe. Per ultimo vi fi leggono più Capitoli, Sonetti, e Canzoni,
che fe non cofliiuifcono il loro Amore un eccellente Poeta , fanno però
fuoporre,che lo farebbe (iato, fe fuffe a più matùca età pervenuto .

Le tìovtll* Ltutrario di Firtne» nel d ir notizia della riferita vetfione , fog.
giungono, che anche il P. Grò. Piotro Btrgantini ne fece una fioiile , per
quel che fi dice, ma che à bene eh’ ella refti inedita.

(6) Ecco finalmente (tampaia una Verfione, che noi un giorno abbiam dobt-
taro, e con qualche ragione, fe foffe data fitta dall* Abate So/vmi , inde-
feffo nel tradurre dai Greco. 11 Sig. Canonico Angolo Moria Bandai J' ho

pub-
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Crescenzio; piejro.
H Librò deir -Agticol tura &c.‘ (c)

' '
'

' Aaaaa 2 Q.

pubblican con qaeflo titolo Colutbi ‘ Rtptui Grate* & Latin*: acca-

dit matrìea int*rpr*tath It rtiea Ant. Mar. Mviai nane primum adita , -, Rtetn^

fuit, varianttt Codieum MSS. Lftiivart , & ftleflit Aiiotationu adtteit Ang.
Mar, Bandtmut &c. Fhrentia* tpày Typii Caefartit in 8. Nella Prefazioiit

' del drgniflìma Editore fi rende conio di queiio Coluto, mi nulla di più fe

ne dice di qiello,che noi abbiim detto a fronte d lU nodra Verfionc : fe

non che fi {nrpeitai che una ' tal Poefia fi debba rtfarir* non motto dopo ai

tempi di Nonno Panopohut ,
* di Trifiodoro. Potrebbe ciò edere i ma potrebbe

ancne darfi ch’ella /ode coetanea, o più probabilmente anteriore a quella di

7rifiodoro e di Nonno, Sennbra, che Infiodoro non abbia voluto far altro,
che continuare l'.'irgomeoto, fu cui lavorò Coluto il fuo Poema: che dove
quedi trattò dell’ origine della Guerra Troiana, che fu il Ratto d'Elena

,

r altro trattò dilla nne di elTa, che fu la prefa della Città. Dal 'vedere
' che i MSS. portano il nome- di Coluto 7*bano , noi fiamo indotti a cre-
dere, eh' egli ne fia l’Autore tanto più, che abbiamo da Svida

,

ch’egli
compofe in verfi altre cote. Picciole cooghietture, è vero, ma che poiTon

badare in mezzo al filenzio degli antichi Scrittori , ove non (ì trovi alcun
fonJamrnto in contrario, Con-tuito ciò il Sig. Bandini avrà forfè ragio-

ne di aderire , che non fi può agevolmente decidere chi ne fia il vero
Autore , ed in qual tempo viduio. Anche Tnpra i titoli del Poemetto
-non lafcia egli d’eccitar qualche dubbio, volendoli aggiunti da mano mo-
derna: ciò che avea pur detto il dottiffimo Quairio nel T.'VI. della fui
Storia, a Ragione d'ogni Poe/ìa'Si car. 469., ove lì degnò di Riferire -la pri-

ma ediz'one'del noftro C*/nio. Tutt* altra ò la ragione qui addotta dal

!
' Sig- Bandini: onde non varrà contro lui la rifpofta da noi data al^adrro
a car. 64. e (eg. della' nofira rifiampa; Qualunque 'altro però fia dato il

titolo, quello di Ratto d’Elena non difeonviene a quello Poemi, e pare

più adattato di qualunque altro gli fi potelTe foftitutre , e farebbe fenza
contraddizione il vero titolo , fe Aldo il Fecebio lo avelie ric.ivato da
Svida, come forfè per iibaglio fi dice nella Prefazione del Sig, Bandini, i|

quale p.ifla a trattate della fua edizione, e delle molte fatiche di più va-

lenti Uomini , che hanno proccurato dì ridur Coluto alla lu.i veri Lezio-

ne. Tra i confronti de’ Manofcriiii , eh’ eg^lì con aliai plaulibilc cura va
fuggiugnendo nelle Note al Tello Greco, da luogo czi-n^do a quello deli*

Aiiibrofiana di Milano, ch’egli però nomini'di puco mo nento -Sarà coti,

potchb egli lo definifee . Noi però fareind conteiiit di ,ivcr ppmi d'ogu’ al-

tro raclla mano in quel Codice, e pubblicatene le vaitaiit L z oai, e le

Note , per quanto fcarfo utile fe ne polTa quindi afpettare .

(c) Ci piace di qui epilogare eoa qualche aggiuata, quanto in vaij liti di quefia

Bt-
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Q, Curzio de’ fatti d’ Aleflandro Magno , Re de’ Macedoni
tradotti per M. Tommafo Porcacchi , con alcune Anno-
tationi ,

Dichiarationi
, et Avvertimenti ; con una let-

tera d’ Aleflandro ad Ariftotile del Sito dell' India

,

Aggiuntavi una Tavola copiofiflima delle cofe notabili.

In P'enetia M. DC. LXl. p’tjfo Gio. Pietro Rrigonci in 12.

DIO-

Biblioteca confufamente fi è detto dell* antico Volgarizsamento di quedo
Libro. I. Fa dal Cnfetntio veratneme fcritto in Tatino, centra il fenti.
mento del Bembo

^

del Politi, del Redi, e di Monlìg. Fentinini. Se altre
pruove mancalTero , quella di ofiTerv-ir , che il volgare nel deferiver le

piante, l’erbe, e le bende ritiene l'ordine dell’ alfabeto latino, h la
maggiore, che polla defiderarfi. II. La più antica ediaione latina non è
certamente quella di Lovagmo dell’anno t47). , come al dire dell’ Argo.
Iati credettero MatiBg. Giorgi , e il Maittaira. Una del i47t, feguita in
Auguffa per Gio Scutzer in fot è citata d i Apoflolo Zino annotazioni al pom.
tanini T. IL pag. {14. Ma quella , che fenza d.ita di anno, e forfè con
qualche alterazione vien mentovata nel T, I. pig. i8(. n. <u), come
potrà d.irfi dall’ Argalati per la più antica I III. Il Volgirizzatore Fio-
rentino di Pur Crifèenzio non vuol efiere fiato verfo il principio del Se-
colo XIV., come afleri ne’ funi Fiaggi 8cc. il chiarillimo Sig. Dottor Ter-
giorni. Il tempo, in cui il Crifcanzio fcnlTe quell' Op^ra fu tra ’l 1)07. e ‘I

i]ti. Dunque è più probabile l'opinian del Siluiati

,

che verfo il tjfo.
fia fiata tridatata in Tofeano'. IV. Ignoto è pur anche il nome del Tra-
duttore. Gianvineenzio Coppi, che dià quefi’ onore al fuo Ser Lorenzo Ben-
venuti da S.ingimignano da lui con errore chiamato Beneventì

,

co. fufe
col Voigtrizzitore il Copifia. Il celebre Giufeppe Mari- Bianchini, prj.
tefe , che ne aveva attribuita la traduzione a Grò. Pillani lo Storico, fi

correfle co>i Lettera pubblicata nel T XXX. d;;l Giornale de' Letterati, e
coiifeftò di non aver bene intefo il Bembo. V. Ad ogni modo il Volga,
rizzamento è dettatura di buona penna Tofeana . Il nofiro Argelati

,

che
nel T. IV. pag. 178. n. (q) aflerifee , che fenza dubbio è più di penna
Rolognefe, che di Tofeana, o mofira d’ellère molto prevenuto per la fua
lingua naiìa, o non capifee quanta diverfità palli tra l’una, e l’altra .

(d) Quella rifiampa fia fra’ noftri Libri, e fu regifirata dall’ Argelati T. 1 . pag.
zip con errore nell* anno, che fi dice ivi ijdt. in vece di iddi.

£’ probabile che l’edizione del Giolito iflp» riferita T. I. pag. i88. fulla fede
del Fontanini o non efilia , o fia una fola mutazione del ftoiittfpizto di n
quella del iff8, •
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D
DEMETRIO CIDONIO.

gPofizionc della Meflìi &c. (•)

DIOGENE LAERZIO.
Vita di Teofrailo fcritta da Diogene Laerzio ( tradotta

dall' Abate Giambatifla Piaroli
) . in Milano •l’jóé, per

Federico Agnelli, Regio Stampatore »» 8. (c)

DIO'

Di quifla Trflduzione dri Porcéccbi troviamo due edizioni citate in due Ca>
taloghi di Libri vendibili. Lina di Milano i6ot. in 8. nel Catalogo Bollar •

l'altra di Vtmtzia 1671. in la. nel Catalogo alitove citato de* Fiatclli de*
leutnat.

T V. pag. Antonio Tivani leggi Antonio Tuetii .
'

(*) Veggau la n. (g) alla pag. 4pt. e Tcg. di queOo Tomo, ove per noflra
fn-eiroraggine (iumo dati coliieitt a riferite fjor di luogo la .prefente
vetfìone

.

(«) Doverda regiflrare la moderna Verlìone di quello Autor Milanefe , fenia
/piacete d’rlTcìe flato prevenuto da un giudizio poco favorevole del No-
vali ifia Fiorammo

,

che molto f.i di Greco, libale nel T-XXVII. col 778.
c< al fcrive: A ma pare, iba il Ta(h Croco ma^o da urna parte fia molto feor-

ratto , e eba la Traduziona Italiana Sa poco giufta a ftliea

.

Con tutto ciò non
deve il nollro Abate (matriifi, e iconforiarfì dal proleguire i fuoi fluJj nel

Greco , e dal tradurre il libro delle Pianta di Taofralo , come fi (perare

,

afficurandofi , che, quanto non lì confeguifce dopo alcuni annidi applica-
zione, in una lingua nflai più diffiale che non fi crede, potrà di lui, che
ha talento, ottenerfi in più matura età, qu indo l'applicazione non fi ri-

laici. Varie Note in fine dell’Opera tendono ad illuftraria, e le ne fa dtlT
Autore la Dedica al P. Don Carlo Piazza Monaco Cafinija di S. Piar GaJJt-
t«, ch'egli chiama fuo maeilro.

Tom. I. pag J09. E’ notabile l'errore dell* Haym BUI, hai. pag. 78. , e di

Frantafeo Argalati Star, dalla matita dallo Sttanzo P<>g. 74. che diedero per

Traduttori dell’ Opera Jacopo Cbùrico, e Onofrio Bonaccorjì

,

i quali non ne
furimo che Stamp.ttoii in Fiorenza nel 1489.

Pag. )ti. n. (f). Kej[Partiar qui lì chiamano i due Fratelli Traduttori, fi

rial
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DIONE CASSIO.
Di Dione &c. delle Guerre et Fatti de Romani &c. per M.

Nicolo Leoniceno, &c. (/)

DIONIGI CARTUSIANO.
ì

Alcune Opere Spirituali di Dionigi Cartufiano
, tradotte dàl

P. Jacofo ‘Maria Berna , eh. Reg. di S. Paolo . In Mila-
no i5<$8. in 8. .(g)

Dialogo , o -Ragionamento del giudicio f«rticolar dell’ ani-
me dopo la morte di Dionigi Gartuliano. Torino i5i8
in 12 . ih)

' ' • DIO-
t t

tiiTf però é ftampato in quella edizione del Faugrh che fla fra’ miei Libri;
Pag. }ia. n. (k). Dotreafi aggiugiiere, che il Libro e in ia. ftampato in co^

Fonna con Figure in legno aUaì 'rozze. Io 1’ ho vlfto nella Librerìa de*
PP. Riformati di S Francefeo in Oinafco, e comincia laltt FiloMo fu da

, 4fi» , & fu il primo di f*U0 Sopitati di Grteia
, & bakitava nel Studia di

Atbtnt &c.

(/) Di due ediaioni, che abbiamo frà*no(!ri Libri, della Traduzione del Leoni-
tono, al'p'refente non ci è rimalla, che I* ultima Parte. Gomincùnda
però effe dai XXXVII. Libro di Dione fino al LVllI. comprendiamo
che malamente furono regiffrate dall’ ArgtUti T. I, pag. jiy, e feg. ove
diconfi Libri XXII. Se tanti , e non più trovanfi per avventura nel I, To-mo di quelle edizioni

, dovevafi indicare , che l’ Opera è (lampata in più
Tomi, per non ingannate i Lettori. L’edizione di' Nitcolò d' Ari'lotde

,

che ivi li dà per feguiia nel i/jt. del meft di Marzo, j>orta nel mio ef-m-
piare ili fine Tanno MDXXXIII. del fuddctio Mefe . L’altra ptr Pietro di
Cicalini da Sabio ifaS. comincia dalla Tavola de' Libri contenuti in quella
Tomo, cioè dei Libro XXXVII. fino al LVIIL

) Non fjppiamo.il vero titolo, nè di quali Opere fia vtrfione. Nulla di più
ne dice il Mazzucbetli all’ arte di quell’ Autore , il quale fu del Borgo
d’ Arona fui Lago maggiore. Ci fa maraviglia, che 1’ Argelati, dopo aver
parlato di effo ndia Bibhotb. Scriptor Mediai., non abbia in quella de’ Fol-
gertazarori accennata la di lui Traduzione.

(b) Tanto leggtfi nel Catalogo dtt Livra Franpoit & Italient ivtfi. ù Gtaeva
tbtz M. Cramir Taini,
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DIOSCORIDE.
Il Diofcoride dell’ - Eccellente Dottor Medico M. P. Andre»

Mattbioli da Siena &c. (<)
t

E
ELIODORO.

Hlflorie di Heliodoro delle Cofe Ethiopiche &c. (k)

EPICURO.
Lettera 'di Epicuro a Meneceo tradotta in verfo fciolto .

,

• . ERA-

(1} Replichiamo l’articolo, per rilevare un error madornale A' Apofloìo Ztm nel*
le fur Fctitaninient T. II. pag. )]i. n. (*), ove recando la bella edizione
del 1604. del InofcoTida, iradotto dal Mattioli, la chiama quarta, quando
almeno dee clTer rurdecima. Diflt ahntno, perciocché fé vagliono le con*
ghienure addotte dAi' Argtiati T. 1. pag. ))i. n. (n), l’edizione 1(48.
del Falgnfi non dovrebbe cller la prima, lo fo veramente, che la Tra-
duzione Italiana fu Fatta dal Mattioli ne* primi anni della fua dimora in
Gorizia, dove fu richiedo per Medico l’anno ij^o. t ma non fo in qual
ani'o l'abbia data alla luce f>er la prima volta, non avendone veduta altra
edizir ne anteriore a quella del 1548. Di quella italiana non elTendo con-
tento il Mattioli , ne fece poi una in latino , che pubblicò in Venezia
n«l i5f4.

T. I. pag. tl). L'edizione del Felgrifi tffo. è notata in due Tomi nel Cata-
logo Bnlttr

.

Se Cimi, e non Glinci fu il Ltouardo, Traduttoré di quella Storia d* Elio-
doro', oon fu foltanto crror'del Giolito nell’edizione del i;8d. il chiamarla
Clmtt, Come fofiicne il Fontaniai nella (ua Eloqutnaa, ma eziandio dell* al-

tre edizioni feguenti , regihrate dall* Argtlati, che pure è del leotimento
d' Monlignore. io ho villa la cattiva del che non ha Dedica alcuna,
nè l‘i fizione, indicata da me in quello Tomo pag. 477., ove il Tradut-
tore è chiamato C/ioci,

X
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— Teibmento di Epicurtr-ìradotto in terza rima. (/)

^
k R A S T" Q.

I compaffionevoli avvenimenti '*di Erafto . Opera dotta, et

morale di Greco ridotta in Volgare &c. In Veneti^ fir

li Prodotti in II. (w)

- Te-

(/) L*una e falera cofa danno nell’Fpicvra iiftfo di Ahifto Solaiitof. A. In

ntxia \ fi6. appTtff» Giujfppa Btnmtlli in opera fottìi* ^ diUtuvoli, e che
merita del pUuf*, per tur eco a quanto fa ne ^e nelle HovtU* Letteraria

di Pirenae Ti XVliJ. col. Sia. Quedo Poeta Aiude è il degnifliino Signor

Abate Guafeo^ Aledandrino.
(w) E’ una cattiva riftampa, veduta da noi, che feguendo l'efempio del Paù

tomi, e dell* Argelati abbiam fatto rientrate quedo Romanao nella nodra
Btbliottta, fiagion velea, che fade lafciaio in obblio al pari di cant’ altre

opere volgariezate ,
1* Autor delle quali è atvsmme, o intart». Eralla non b

altramente f Autore, ma il Protagonida di quella. Eccone I* argomento t

Eraflo, figliuolo unico di Diocleziano Imperadote, aromaedrato da fette

dottiSmi Filofofi, quando fa chiamato dal Padre a Roma, odervando le

delle prevede il pericolo di morirvi con ignominia. Perfuaro, ette l’unico
rimedio è quello di ferbare il filenaio per fétte dì, vi riefee con maraviglia

di tutti. La Matiigna Afrodilia , innamoratafi di lui, fotto ptetedo di vo-

lerlo far parlare, lo tenta g.ighardamente , ed Brado fen fugge. Le calun-

nia al Padre Afrodifia, ed innocente ne vico egli condannate a naorte.

Ne prendono la difelaiPilofofi, e ne fanno d>derire da un giorno all’altro

rcfccuzione. S’oppone al contrario Afrodifia, e fa ogni fera rivocare la

dilazione ottenuta. Fra qaede coniefe padano i fette di, e prendendo Bra-

do la libertà di parlare , fa conofeere la iieceflìià del fuu tacere, fcuopre la

verità della cola, convince la Matrigna inlìdiatriee, la quale di propria

roano per di^razione fi uccide . Ora fidatto Romanzo fe tanto lontan dal

vero, che folle da prima compodo in Greco, che fu anzi creduto lavoro

in lingua Spagnuola del Velcovo Antonio Gnevara, Teologo, Predicatore,

c Cromida dell’ Imperador Carlo V., dilettandoli egli di fintili iogeg^mfe

impodure. Il dotiilfimo Zen* perb nelle lue Fontaniniana T. II. p. i57> «(>)
crede almeno probabile , che quella Favola fia topia

, o imitanione di un vtcebto

romanao Fraiicefe ,
intitolato , Oniopathot , ovvero i (ette Savj di Roma ,

eompofto in verfida ut carro EBERS , o fia EBERTO, il qual* fioriva varfo

l’anno iiao. a eòe nel priatipio dii Libro atte,la di averlo tratto dal Latino di

un Monaco della Badia di Ait-ifelva, Quando fia coti, non doveva qu:là*

•pera ellcr legidtaia fotto il tiome d’brafio.
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E R • M tQ: . E N E .

Le Idee,. ovvero forme dell* Orazione &c, («)

E R N A L d'o abate.
Libro II. della Vita di S. Bernardo fcritta da Emnldo Aba-

te di Buonavalle nel Territorio di Sciartre. (0)

rom. ir. P.n. B b b b b ERO-

() Viene riferita nel T- II- p»g. >8.. la Tmdusione del Dtlminio, come
> ta in Udin* nel 1594* Ma nccooie non fi dà filila fède di alcuno , così giove*

rà il dire, che la troviamo allegata nel aoflxo Catalogo oltramontano , di
coi altrove, in data però del 1595.

{0') h’ ArgiUti T. IL pag. xo. n. (y ), dando notizia della Viti di S. Btrnerdo

flampata in Padova dal Comiita i744> > dille l’occorrente intorno alle Me-
morie lafciate da Ernaldo, e volgarizzate dal P, Abate Ptirina, Noi rife-

rendo in quefio Tomo le Lottoro di S. Btrnardo della medeCma Traduzio-
ne, ma della bella edizione di Roma lyjd. , fe abbiamo procurato di damo
con efattezza l’cfiratto del primo Volume , contenente appunto le Lette-
re di cEo Santo, non abbiam data la relazione del Secondo, ove tra l’altre

cote fi leggono le Memorie d’ Ernaldo volitatizzate . Suppliamo ora co|
dire , che u trovano ou<vi le feguenti Opere = Litro I. dilla Vita di f. Btr.
mardo

, feritto da Cv^Inlmo già Atato di S, Ttodoriea vicino a Reni
, 0 allo-

ra Monaco di Sigai — Libro IL fcritta da Ernaldo Abati di Baonavallt mi
Torritorio di Sciartrt — Lib. HI, feritto da Goffrilo prima Monaco, t Notaio
di San Brrnardo, dipoi Abati di Cbiaravtlli s Lib. iV feritto da Goffrido 3
Lib V feritto da Goffrilo S Lib. VI drtla Vita di S Btrnardo eanttnrnti i

Miratoli &e. Parti 7. firitia da Filippo Monaco di CbiaravalU m Lib VI,
tratto dal Libia ehi fi dtnomina il Grand’ Efordiu Ciftercienfe ,

mila diflin-

xicn faconda annoi. 84. < = Appindiee l Frammenti tratti dii Libri di Erbtr-
to — Apprndte- ftonda. Difcntion dalla pafiaiont, o fia fituamoat dii Moni-
JUro di biaravalli = Apptndict ttrta, Litiira di Pietro di Roja Novizio di
Cbiaravalli A. C. Priv ila di N ym . Annov.ra gli irrori dilla fua vita paf-
fata, I loda rottimi Iditato di Cbtaraval 1 S Annotationi [opra i fitta libri

dilla Vita &c. d.lia pag. jtj. fino alla jyS. Sirie digli Abati di Cbiaraval-
ta S Iodica
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Delle Storie di.Eródiano deU'Tmpcro dopo Marco tradotr-r

iti profa Latina , e Tofcaija d^ll' Avvocato Giaeim»

rofi. MS. if)
^

ERO b O ;t O.
'

Herodoto Halicarnaffeo Hiflorico delle guerre de Greci ,

et de Perii tradotto per il Conte Mattbeo Maria Boiar-

do , nuovamente ftarapato , et corretto . In l^enetia ap-

prejfo Lelio Bariletto 1 5^5. ( in fine ) Appreffò Giovanni

Bariletto in 8. (j)

E R O N E. -

4 «

Gli artifiziofi , e curiofi moti fplritali di Eronc Alefiandri-

-no tradotti da Gio. Battifia Aleotti &c. (r)

Tom.IKP.IL Bbbbb E^

(p) Sta in mano dei Fratelli raperfliri del Traduttore, come dalle Newlh Ltt-
Urtri0 di Firenfc T. XXiV. col. 66u

{q) In <)ttefla edizione «i, che fia in fondo del Libro il nome di Giovamii

,

forfè

Fratello di Litio, come fuppone Afofolo Zt»o, ma non già nella primA
del , come avanzò il Sig Argtlati T. IL p3g. xa.

, vantdiidofi di acre»

modorni il froHtifpizio

.

(r) Furono riferite le due edizioni, che fé ne fecero, nel T. II pag. tf. e feg;

Ma (ìccome vi «'inframmette fuor di luogo la Traduzione digli Auto-
mati di Bernardino Baldi , coti gioverà avvertirne i Lettori per intelli-

genza della n. (u| cbe comincia colle parole del P PaiteHì ~ La diffe-

renza di quella dall’ 'dizione antecedente dee. s Negli Scrittori d'Iutio
(non gii Storio Lettirorio, come d ili* ifrgvlatr lì dice ivi alla n (t). Han-
no le notizie di quello Aleotti, chiamato anche Arguito da Argenta fua
Patria nel Ferrarcfe il quale di Muratore , cti* egli era, poiè divenire
Arhiteito, Geometra, è ScririoK di qualche lu'lro : tinto che i fuoi quat-
tro rroremi aggiunti alla fua Traduzione, merirarono d'<lT.‘re ripn dotti
nella Raccolta Greca Latina de* Matematici antichi Parifiit tx typogro-
pàio rtgio idi)],

T.ll.
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E :s C IH' I.tL ;0 .i

Prometeo legato &c. da Monfigaor Michel Angelo Giacmet-,

> . . . i..- ’

; :

ESIODO.
^ I M

* J’

Erga cai Emerai di Ellodo . Traduzione prefentata a S. E.

Ser Giovanni Dooado Veneto Senatore , c Gapitanioi

c Vice-Podeftà di Padova , da Paolo Brazuolo Milizia

di Pietro. Padova per li Conzatti 17^5. in 4.

Bbbbb 1 EU-

T. li. pag. itf. Réiftifi lej«i B*gufi .
. „ . , , ,

Ivi n. (« J Ermolao Barkaro leggi DoaiaUo Barbar*, da cui wrannante fu pro-

xncllo in fine del Libro Vili, del fuo Comeuio Capra Vitiuvio di pubbli*

care Erona degli Automati , finora inedito .
'

T. IV. pag. apS Può recar maraviglia il vedete, che l’afrr#/«fi dopo avet

mentovato -nel T. II. p«g. a}, e quella Verlìoae del Baealli , come
fiampata in Vtrona io due Volumi (non net folo armo t7|}-, ma tra

quello, e il fcguente) , lì rifetifca qui di nuovo come ^nofcritta. Se ne

ce di fatto l’Autore degli Scrittori <T Italia all’ articolo BECELLI •llupifce
replichiamo

non è
(i) Per correggere quanto lì dice nella n. (») T. IV» pag» aso_ , replic

1* articolo. Il iromc dell* Emo Colonna, a cui l’Opera e dedicata,

Giufttpr, ma Cholamo. Le Novalla Lattararia , che peniò di citare il Sig.

airgalatt

,

non f«»no quelle di yauauia, ma di Firtnaai non alla p_^- jod,

,

ma )io Quel dotto Novellifta non, dille già effer. quefit/a prime Traoaeio-

ma d‘ Flebtlo in naSlra liigù*, ma benii Fa prima puW/i.ete , ed e vero .

Nè losgiugoeodo, che la di^t^, tka fi trova in quaflo qrecq vfiiter#
;

. far avventura un luiimo dal volgarizaarlo Ipa-'antaSo, dice ip.fteUo, che

VArp.latt all fa qui dire, foUituendovi ogni Italivio. , iii •
,

(*) La fiiieaza di potute dal . Stg.,Pjo/o Braauoio^ il fuo valore nel Greco , la

grazia del fuo tradurre loti cole affai note in lia!;a: e nw afcb.lt.maa ne

. ebbian. parlalo nel prclente. Tomo all’ articolo d’ Omero. QpciU è la Ver-

«Olle dell’ Optra, e delle Gieraef* d* Efiodo, 'I quale non lol,.mente vi è

ben trad.iiio, ma notomiuzata, e iliuftralt te» fetUli^at», O^ervaatent, pec

valermi dell' altrui >fraie. i -
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E U C - L :i *D E.

Gli Elementi della Gèometria piana comporti da Euclide’

Mcgarefe , e tradotti in Italiano da D. Pietro di Mar~
tino, Napoli 1751. in 8. (r),

% . * »

EURIPIDE..
•

•
I

L’ Alcertc tradotto dal Signor Giovambattijia Parifotti . (ti)

EU-

(r) viene accennata quell* Opera con fidare nel T XV. delle NovtU» Ltmrark
di Firenae col. 7ta, e nella Stori* LotUroris f Itah* Voi. XI. pag. {9 ove
lì dice r; Sari quetta un« bu-in^ novella trad 18’ >ne da aggiugnerfi agii

altri Volgarizzatori d*XBr/id« noverati dall* Argthti

.

Nel T. II. pag. 4;. e leg. futono rìf-rite due rd zio li- delP Eucl'dt volgarlt*
tato dal Madro di Campo O Pi*tro Paolo Caravaggio, Milaaerc. Eccone
un* altra riflampa, rhe noi abbiamo.

l primi yi. Liht i" Factida , tratti in volgerà. In Mtlano 1701. ntlle Stampa
di Giacinto Bnnna bertda ii Ludovico Monna m la. Nella Lettera dello Siam*
putore fi dice, che il Caravaggio ha erpodi quelli Elementi nel primo fio»

re della tua etàt ch’egli non pub eflere p>ù accreditato di quel, che è in
fatti per tutta Europa, per la perfetta cognizione delle Scienze Materna» •

fiche t e che il pregio di qoeRo Libro dib cagione alla rarità, e per con»
fegueiJte alle riminnpe. Fu il Caravaggio Lettore in quefie Scuole Palati»

' ne, e alle fue amichevoli ripreefioni deve il noflro celebre Carlo Maria
Maggi 1* aver lafciato lo fiile gonfio , che prima gli piacque , come fiip»

' pene il Muratori nella Fita di ifio Migri.
(a) Si rifèri/ce nel T. II. pae. 5) , lenza d'rvifi ove fia Rampato. Dalle Memoria

par firvira alla Storta Letteraria del Mele di Marzo i7jf. a car. 41* file»
t iamo elitre flampat'a quella Verfione nel Tomo Xll. óeiln Raccolta dOpa^
Seitrtif.,' e Filolag. del P. Calogerà , morto Tanno tj6t. eoo djnno dell*.

Italica letteratura.
L’Fcnba tr.idotta dal Bnonantti

,

il giovane, rrgiflrata T. II. pag. |i. , dal
Mattucbtili fi dice cfillente prclTu i di lui Eredi.

• L’ Ifigenia in Tanti rradotta dal Maggi, non b folamente alterata , ma nè
anche compita: cib che ailerì aoche tl Qmadria Voi. JIJ, Par. Ji pag. 4^1.
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E U T R .0 P. I O.

Vita di Traiano Augufto tolta da Eutropio , e tradotta dal

Roncone, (;c)

F
FEDRO.

Le Favole di Fedro tradotte in verfo Tofcano dal Sig.

Marchcfe AzzoUno Malafpina . In Napoli l'jSi, Nella

Stamperia Simoniana in 4. ly)

(*) Vedi T. IV. p?e. 191. n. (1).
T. 11 . pag 68. it tifctirono Lt f'iu, i Coflumi Scc. • come libro Campato da

Ccmtti do Irmo nel 1554. Oflierfifi la (otreaione del P. Pottoni nel T. IV.
pag. ipx, n. (u) ali* ariicolo di Vittcro punito,

(p) Nulla CI (tovi.imo in dovere di aggiugnere alia relazione fattane nel Tomo
XXVIL delie Piovono Lottorono di Firenze col. tc6. Eccola adunque 3
QueBa elegante d:lettevcle c utile Traduzione Tofeana delle Favule di
Ffdro b dedicata datr ingrgnofo autore Sig. Marchcle jfotoiino Moloffiom^

de* Marchefì di Fofdinuoco a S. A. R. Elettorale la Vedova Elettrice dì
Svflboia, corre a Principella letterata ed erudita, e che'ancora ella pro-
duce leg^iadi'lliine Pccne nella Tofeana favella. Dopo la Dedica i»e vie-

ne una Prefatione , nella quale il nobile Traduttore faviamente dilcorre
del plauCbile modu d* interpretare. Per dar faggio della Poefu del Sig Marr

' chele riporterò qui la Traduzione della Favola IV. Già il Tedo latioo di
ftdro polio qui leinpre di contro alla Verfione è noto a tutti, onde vo-
IcniKxi le ttalafcio.

Perde il pio meritorrorto

Dell' oltrui cbt ho (eie ordente
Per lo fiume MI Con netando
Come in hocco ivo ^riandò >

E neh' ondo cri/lallino
,

IF* oitro Lane o/tro rofina
Porti eneor, chiaro il riflètè
Gii fa creder di fe fleffb .

Mote-
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PIGINO, M A RaS I L 1 O .

Le divine i Lettere del gran Marfilio Ficino &c. per M; fe-

lice Ft^liuccì , Seneje . Voi. II. In finegia apprejjò Gabriel

Giolito de' Ferrari in 8. (z)

Proemio di Marfilio Ficino Fiorentino fopra la Motarchia

di Dante tradotto da lui di Latino in lingua tofeana

a Bernardo del Nero et Antonio di Tuteio Man etti

fiorentini. MS. (<»)

FI-.

Mtntrt heordo fi diffm*
...» yf rapir i* altro ioicont ,

Quanto ingaami voglia avara
Jm fuo danno il Cant imparai
PoitOi il cito in bocca cbiufo
Pronto tafcia cadrr giufo ; .

L’altro tba il cor gli punfii
A toccart ai pur giuaft.

Quefia Verfiont è in varie forme di metro, e redizione è fplendi(la,e
Corretta •

.JU Tavola di Fedro, a di Aviaao tradotte dal chiartffitno Aagtlo Maria Ricci

'furono rift;impate in yantaia nel 1740 per il Rtmonaiai in la. , ed hinno
unita nel fine la Batracomioraacbia d’ Omero, oltre le anaotaaioai in piè
di pagina .

Voi ci acculiamo di avere fuperfluamente alla pag. 490. di quello Tomo re-

S
iSrata la Verfione manofcriita del Tajuri, eh* era già data noverata
all’ Argelati nel T. li' pag. 77.

|s), Abbi imo vid-i quella edizione predo il fu noRro Marchele AlelTandro Teo-
duro Trivulaio, e vi fbrpettiaino una delle lolite frodi del Giolito. Nel
primo Volume in fine da l’anno MOXLIX.

Lottare di Marlilio Ficiao tradotta da Tommafo Beati, Vedi l'erudita Opera del
più volte lodato Sig. Canonico Angelo Maria Bandint , intitolata Specimen
Ltterat. Florent Sac. XP. T. II. pig dj- Era da defiderarfi , che avelie

foggiunto fe la verfione di elle Lettere fia impreda , o dove efifia; come
rilevò anche il Maxtucbelli all’ articolo di quedo fianri, che fu uno de’ Con-
fabulatori del gran Ficino .

(a) Non elTcndoci pervenuta a tempo la notizia di queAo Codice, della Libre,
ria di S Croce in Gerufalemmc di Roma , notizia mand.it.ici dal nollro
valente Amico P. D. Angelo Fumatili , Cidercieiile { in vece di regi.

,
filarla al già Rampato articolo di Dante , come contenente la verCone

della
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FILIPPO, MONACO.
I Miracoli di S. Bernardo &c, {b)

FILONE.
La Vita di Mosè , comporta da Filone in Greco , e volga-

rizzata da Sebaftùmo Faufio da Lanciano . In Fenezia ftir

il Fal^iji 1548. in B, {c) . 1 \ . v .

4

FLIS-

dellt i4emsrchim di «ffo tana da! FifMo.ct fi permetta di qo) fame parola
coir occafione di rifariroe il Proemio., di cui è Autore, c Traduttore il

Fictao. come ^patilcc dai titoto. li Codice fe duneue in 4, marcato num.
' Itp- Nella prima pagina vi fi legfre MCCCCLXXv> QmtSo litro i di wm
Liomtìo dr Crievemr# (alvatrieo traanit fcrifto di mia propria marno &e.

(A) Non per Kcceonare qualche nuova edizione di quetli Miratoli di S. Btraar-
do, avendone già detto i*occorrentc alla pag. 93. di quefto Tomo, dive
fi diede una giuda zelmione deii’ediaion Càmràfoao , fuperfluamentedanoi
ripetuta per irmemoraggine alP articolo dfEroaldo Aiata, ma per qui inie«

rire alcune Tradueioni inedite, comunicateci or ora, d’Opere aitr.buite a
fi. Btrmarda

,

vogliam replicare il prefente articolo di Filippo Monaco, che
fu Scrittore dei Miraooli di elio Santo. Al numero Z4i. adunque della

riferita Libreria di S, Croce in Oerufalemroe vi Ila un Codice cartacea
•0 4. del Secolo XlV. che contiene 1 . Il Capitolo aa dtl litro do latmori
domo attribuito a S.* Btroardo, e quivi intitolato do tonfeirirtta. La fta-
diiZione del qual Trattato è citata dulia Crufea fotio^ouello tnidefimo ti-

tolo „ Volgarizzamento del Trattato di Cofeienza di S. Bernardo „ ,

Il L’ Epificlo di Saoto Dumifio Dtfeitpolo di S. Pagalo a Timoibto dalla mor-
te di S. Pagalo, tradotte beiiù dui Latino, ma apocrife. 111. Traduzione
d*un optiicolo attribuito a S. Bernardo, che n >n è di lui , e comincia a
Seguita il libro di Meiltr Santo Bernardo fopra le lepee Ilare, le quali la

Cbicla canta il di ei Ir notte in memurii della MlCone d:l nofito Sin-
gnicre Jdu X6 — Sepia tdtr ri di laude d’fi a te C’è- IV. Un Serotoue ai.

tribuiio a S Beinurao, = il eap a. d.-lle meditazioni dello llcfli (opra la

tegniaiene dell' umana teHdiziono
, e alcuni Capi del rtattaio Da latrriori

Domo: ogni cela volgunzzuia •

( *) Ne da auiizia Apofiolo Zeno annotazioni ai FontanM, T. H.*pu£> 147. o, ( 1 ).
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F L I S C O S TE F A.N O .

I Sinonimi delle Sentenze italiani, cìitìhì. di Flìf-

co da Soncino (d)

.

*•

.
'

; I i

L. FLORO.
Delle Iftorie di. Lucio Floro 6cc. In Roma per Francefeo T/z-

zoai i6jz. in 12 . {e)
FO-

(i) Qi^anto volentieri io rirparmierei la notisia di fiffotta Opericciuola, che fia

fra* miei Libri, e forfè avrà avuto il fuo merito a’ tempi, in cui fu com*
pofta. fe il Sig. Argtlati avefle trafeurato di mentovare altre Gialli, che

• poco importano. E’ quella imprefla Midioltm p$r Anttminm Ztr»tum iti-

fimfa 5Ua>»ir Ligwimi . M. CCCC LXXX yiU dn XX^ill. Jmii in 8 .

La dedicatoria in latino ha qaedo titolo ,, Supbtmu Fhfent dt Snneino m-
wini ptritijjinn Jatnni tmliorntino nrnntiffìti» rivi ^intimino CnnciUano pn-
dutno S. D. PL, e da eSi comprendeG avere il Fiifcn già futa un* altr*

•pera fui gudo della prelente intorno ai Sminimi itUt pnroU . Q.>tl Ca
£uuo lo feopo del noGto Autore, G dichiara io Gne del libro coti ,, Sli-

fbmmt Piceni 4* Smeino vir npprtnii daSm qua via ctlarrima & fatillima pta-,

porre adoUftamn ^ffnnt qui ai iloqumtiam afpirant cogitanti invinit optim tm
Ér aptiffìinam . Na n qutmadmodum ornati it varia divir/Ì viraacaiai tinfmaa

ftrmonat eaaactari vallami f Ó" ad omnii fara aloemtionit partii accomodari òp -n-

dh , (!r ordini in bac opiri digifjit . In quo mfqai miao fiudiofi puiri Cy adola-

fcantat fa pnficari cognofemt : ut prò timpori fi pirdifeiri & mimiriai mondt-
ra valatrmt i dipofita omni loquandi barbari ( cosi ) aloqumtil avafuri flit

.

A quefto propoGio aggiugnerò il ragguaglio d’una fomigliante opera, die Uà
in un Codice della tilerita Libreria de* P?. CillercienG in Romi, cartac.

in 4 del Secolo XIV., marcato nuin. 6 ]., cooieiienie una Raccolta di alca-

ma jimUnna tradotte da| Latino in antica lingua italiana: e in oltre un D>‘

. . miglio antico, col quale lì fpiegano i verbi e i nami, alle volte eoa ter*

mini latini equivalenti, ma più fpelTo con termini italiani.

(r) ApoSolo Zana, che nelle fue annot. al Fontanini non la perdonò al fuo MonG*
gnore, perché nel titolo di qacG' opera tacque li patria dei due Traduc*
tori. Santi Comti da Rocca Coutradi, e Dominieo Bimaditto da Trivi, molto
meno l'avrebbe perdonata all’ Argilati, il qu.le per andar ciarliti, com’
egli t'efprime T. 11. pag. 98., alla relaaione fattane dal P. Paitoai, chiami
nel titolo co* nomi di L Amalo Sinica Floro l’Autore di qjctl Opera. Nel
Gieraa/« di’ Letterati di Aoina d:l tdpi. G dà uu elUatto di queiU Verlìoiie
a car. 77 c fegg. Lo Si.impaiore ne fu il Tittoni, e non lo fuconn gli A»,
dr.oli^ come il Fobtauini t’efprime. £'b:nsi vero che a fpefe ii quadi na
Lgui l'edizione.
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F O C I L 1 D E.

Di Focilide' Poema Ammonitorio., tradotto da Antomo'Mct-

^ ^ .-.ria Salvini

.

(/) ;
1

FUMI BARTOLOMMEO.
Somma' de' Cafi di Cofclenza di Bartolommeo Fumi , det-
. I ta Armilla , volgarizzata da Remigio Fiorentim dell’ Or-
. \ dine de’ Predicatori . 7» per DomcrJco Niccolim

, ! 1581. I» 4. •
.

. ,, • !•
.

• '

—— Ed ivi 1^88. m 4. .

GALENO.

Modo di conofcere , e medicare le proprie paflioni

d'animo, volgar^zatp da Francefco Betù.Xh)

lom.lF.P.lL Ccccc GE-<
)

. ... <

t/) Slà C'agii altri Po«ii greci MoraliAi« tradotti dal celtbre Salrini, e Aatn<
pan per «pera «lei Signor Canonico Bawdim

,

F/srenti# typh Monchiann 1766.
Mi b'ftcràpcrora il dire.,che a car. i}d co'nmcu il FotiMa, rilerban*
domi a darne più efatio dettaglio all'urc. di TEOONIOE

(g) X.a prima edizione è dedicata dal Nicolini a Monfìgnor Niccolò Sfortdrati

,

Vefcovo di Cremona, che fu poi Cardinale. Il volgarizzamento fu fatto
dal P. Rtmigio, unitamente a Fra Giammaria Tarai, Domenicano pure,
e Fiorentino, di cui nota il Signor ilfeihio anaut. al Foataaiai T. il. pag.

4)p., che le Biblioteche d quell’ ordine non fmno parol.i

.

(i) L'edizione di B..rilea fu riferita T. 11 . pag. 108. Ma il datili nella fua £r>
Hiattca Fuìar.ta aWa itamia lill. p.g t)* «che aveva in animo di far»

la litlampare qui Ai Veifrone, cviiccUia dt fue aniioiazioni • Non fappiz»
mo fe ciò Aa leguito.

,
: •
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G E B E R r

La Erpofixione di Geber Filofofo , dì MeflTcr Bracefco da^ti

Orzi nuovi &c. In Finegia per Gabriel < Giolito de’ Ferrari

1552. inS. (i)
. u n '

'
. i- . • ‘ ‘

GIACOMO FILIPPO DA BERGAMO.
J

n Supplemento Volgare di tutte le Croniche del Mondo in-

titolato Supplemento delli Supplimcnti qual tratta fot-

to brevità ogni Hilloria dal principio del mondo fino

al 1535. Prima compollo per lo Eccellente Jacopo Fi-

lippo lìeremitano , et dipoi con le ultime gionte amplia-

to òcc. Venetiis MDXxXf^. in jol. (A)

GIO-

(i) Oltre air edizioni regifirate a qoeD* articolo nel T. II. • il AUumcbtUi no-
vera la prefente all' articolo del Brattfc» rraduiiore.

( ft) Fu appena accennata la prefenie Aainpa fulla fede dciriair'M nel

T. II. pag. 1x4., e di nuovo con poca eljiicsaa alla feg. Li regidriamo

dunque col vero titolo intero, dapoichi- rabbitm vtda nella Lioreria di

quelli PP. Barnabiti in S Aleflandco. A cir. CCCLVlI. a terga fi legge „
Incomincia la Gionta del Supplemento delle Croniche, cioè <1 decimoot-
tavo libro con lotnma diligentia novamente compoiio per il Nobile Miflec

Marco Guazzo dal i|Z4. infino al „ In fine dopo 1' iaiie» „ Finille

il degnifliino libro ficc. Itnpreflb Veneti ( coti ) per Bernardini Bindone
Milande dell’ Itola del Lago Maggiore fico, nell* anno della Natività de
noftro Signore tjiS' ** Februaro „ Il MazzucbtUi che nel Voi. II.

F. il. pag. ia)7. afferi, che Bernardo Bmdoni ha fatto alcune aggiunte al

SupfUmtuto

,

llampaco in Venezia nel 1540., non pone mente a quella an-
teriore edizione del , e confai de l’Autore Guatzo collo Siampatoxe
Btodout

,

di cui anche altera il nome.
Due efemplari fi citano di quefia Cronica nel nofiro Catal, oliramontanOt
manolcritio l’uno in foL, e l’altro Ita npato in Venezia i5od., cdizioacy
che, quando eGiieSe, ftrebb: fiata otnefia in quella Biblioteca.

Digitized by Googl



Gl
.
.DE' VOLGARIZZATORI. Gl 753

*
' G I O N A . A B A T E .

»

Vita di S. Colombano tradotta dal P. Pierluigi della Tor-
re &c. CO

. . :

GIOVANNI DA BERGAMO:
' .V'

'

.
• ’

. .
;

Teforo de’ poveri compilato, c volgarizzato da Giovanni da

. Bergamo . MS. ( wi )

S. GIROLAMO.
Volgarizzamento del Di.ìlogo di San Gregorio , c dell' Epi-

Jlola di S. Girolamo ad Eujiocbio , opera del P. Domenico
iCcccc z

I , ,
Ca~

I : . . . i ,

' > I I
— ——

(/) Delle due edizioni, Modanefe la prìnvi, e Milanefe l'altra, in:ntovaie nel

T. 11 . pag i]4., non fi dà alcun ellratio, nè parola fi dice del degnilllino

Traduttore, già fiato Oeneral Ptefiiente de’ Monaci CaUinelì , mono ia
Firenae nel I7i4- in età d’anni 6<. Era egli Genovefe, c di lui parlano mi*
sutamente le Mtimri* dtl. i aìxtaftnf* T. V< art. 14. pag. }. Riguardo all’

opera diremo, cne non |ola<ncnie v’ha la traduzione della Vita di S. Cb-
ioo.àaao, ma eziandio un’ afilti importante Prefazione dell’Editore, nella

quale con ordine cronologico fi riducono le gefia del Santo alle leggi d’uo*
clatta C ritica, e d’uoa fina erudiaione. Giunte d'altra mano fi trovano
nella riitampa fatta io MiUmo nel 17*8. dal Rictbimi .

(at) Abbiam veduto quefio raro Codice tra i molti del più volte Iodato Signor
Don Carlo Trivuiaio, ed incomincia := Poy a-»i(u mio tb* tu mt pjrgifU

( fotte frigaOi ) eba t* doejpi vutgaritart al buoi capitoli in ciragia ciot da
firidr tt dt rarrur* da offa at da dailogationa [onta difv 'do da volata farlo dili-

gantamanta a tutto lo mio podara ~ In fine — Q’ii [a fi'xffa lo libro cbtam.do

ttafuru da h povari eompillado at vulgartzado par lo Spaflabila D, Jobana da
farg mo Dao giatiai. alman. Sembra, che non (blamente ne fu tradotto*

re il nominalo Giovanili^ ma autore altresì. Dalla Crufta vien cnat 7 per lo

più a catnioli il Volgariaaamanto d’ un Libro di loadicina intitolato Ttfiro da’

Povari di .Vaadro PtaUu Spano^ e in una \oia vi fi dice, ellervene un efèm*
piare liampiio in Vantala nel 154}. Chi fa che non fieno qa.fie la modefi*
ma opera, e che fii botato al nuitio Giovanni l’aver tralcelio altbuni eoa

fitoli in cirugia del prefuo Tr/óro, perchè ne piflalle ancne per l’ autore.
L’uguaglianza del titolo, e la fomi^ianza della materia paUuno eccitar»

u un ragionevole dubbio. Bifogneiebbe poter veturoe al coufeouto.
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Cavalca Domenicano con alcune, Poefie dello ftenb . In

Roma 17^4. prefo Marco Palliarmi in S. (»)

Volgarizzamento de’ Gradi di S. Girolamo . MS. (0)

GIUSTINIANO BERNARDO.
'

. ^ J i •• /. CI I ^ \

Vita di S. Lorenzo Giuftiniano &c.. tradotta dal P. Gio. Pie-

tro Maffei . (cp)
i ' - *

.
• ' ‘ ' GTU-

(b) Ecco una rifl»mpa di due belle traduzioni del P. Cuvì/m, procurata dal ri-

nomatiflinfia Monf. Giovumi Bmari, e coH'afuto d’altte ediuioni e di Co-
dici manorcritei di lui illuflrita c corrètta. Ha il.pregio d’ edere, dedica ca

al Signor Senatore Filippo Guadagni, e il merito d'avere una buona Pre-

fazione del riferito Prelato, in cot tra l’altre eofe fi fa parola delle varie

rdiaioni figuite d’amendue quell’ opere, e de' cedi a penna, ond' egli fi

è fervilo per fegnarne in pìfc di pagina-fe-rarianti- Learoni. Sta in tondo*

dei Libro un Catalogo dell’ opere djl P. Domnito Cavalca, che in quefii

ultimi anni furono cidimpiie in Roma. '

{«) Sappiamo, eh’ efiile nella Bélhtcca Corjina di Roma, cavato di un tedo an-
tichìifimo a penna del Secolo XIV Ci fi f* credere, che di quello Codice,

legnato pi4 fi fia valuto il Signor Abate Niccolb Birgiacchi per fetvire

alr edizione di Firenze, di tini regidrita a fuo luogo.' • •

(p) Oltre all' edizione di Bcrfimo tjaS. cita*a nel P.-'II. pag. Z04., fti rfiffia

Vita tra quelle di diecijiti» Corf Oari di Ctilf nella riliampa di Roma «p-

priljo Luigi ZanniUi 1601., e di p u in qutlfa di Milano awrtjj'o Qto. Bevila
Bidtlli lóro, in 8. dedicata al Molto Riverendo Padri D Eufebto Sarrim’Aba-

te di Miiimondo, e nell’altra di Bergamo fttlJo Pinro LonCtUotti 17^6. in 4,

Credendo noi, che in verun luogo di quctti Btiliotiea non tir dito fitto un
’

compito ellratto di queft’ open, che pur contiene tante cr.iduzioni, quan-
te fonie Vite deferittevi, lo fircino ora noi coU’ ajuto dell’edizoiie di

Milano, che abbiamo alla mano Dopo la Didieatoria viene uni breve

lettera del P. Maffei al pio Lettore, poi l.i Tavola delti Viti di' Senti, poi

quella delle topi notabili in tutti h Piti delii dicia/et:t Santi , Le Vite fono con
quello ordine. I f'iia di S Malaeòia k’tfeovo d' Hibarnia fcritia da S. Ber-

mrdo 6cc. II. ^ita di S. Anronio Abbatte tlhatta da S. Aihinafio, da S Gi-
'roìamo,da Palladio, at altri. III. yita di S. Patbomio fentta da Siineone

* Meiairatle IV. Vita di S. Martino yefeovo cavata da Severo Salpino , et

altri, V. y>ta di S, Faigintio Pejcovo di Rufpa jeritta da un fuo Utfcepolo

.

,

VI. y>ta dì S, Tbeodofto Cenoharca

.

Vii t'ita di S. Benadetto Abbate civa-

ia dai Dialoghi di S. Gregorio Vili, t'ita di Santo Stefmo primo Ho di Un.
* gberia . IX. t'ita dì S Edoardo Ro d' Inghilterra fritta da Arledo Rhiev.ille

ihgtrfi Abbaio LlHorcionf. X. t'ita di Sauta Anjetmo Arcivijcovo di Lantnarim
Jcrit-
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GIUSTINO.
JufHno Hiftorico clariflìmo &c. Fenetiaper Nicolò Zopim Cc.

Nel M. D. XXllIL (?)
f... * ^ . / » • ^

S. GREGORIO MAGNO.
,

'
.

•'(.•!
(

'
• .:j'

”
i

Volgarizzamento deli Dialogo di 'Saa Gregorio &c. del P.

1 Domenico' Cavalca ^0‘c, in Roma. i'j6é^.preJfo Marco Pa~
' gliarini in 8. (r) i : ,

i ISO-

fcritt» da Edinero fua Convittart.iXl. t'ita di Santo Otbomo Faftovo diBatn^-
ga feruta da Lorenzo Surio. Xll. yita di S, Birnardo Abtat*[eritta da’ tuoi

Monatu XJlt Vita di Sant’ Ugo 'Vtfeovo di Lineotnia. XIV. Vita di Sant’

Aatamo da Padova cavata da Lorenzo Surio. XV. Vita di San 'Ibamafo di
Aquiao jertua da Ravertndi Padri Prtdtcatori. XVJ. Vita del B. Andria Vtf-
Covo di hifla feruta I da Ftaaetfto (uo Suecefort^ at 'da altri. XV il! Vita-
del B. Luranz» CiuOiniant Primo Petiierea di’Viuatia

,
Jeritta dal Magnifica

Leonardo Giuftiniano Il dirC qui, che Leonardo da, flato l’autore di

3
uefl’ u'iima Vita rton ci licnuove dui credere, clte fia flato anzi Berear-
0 Cinfiiniaaa, come abbium precurato di moflrure a cur. o (b) del

prefenie Tomo.
(?) Tali doveva cflcre l’anno di quefla edizione, da noi riferita a car. jip di

qneflo Tomo, e non già I* antecedente 151)., come per itbagho aboiana
fitto nel titolo, e replicato nella n. (e). Eppure avevamo il libro fitto
gli occhi; eppure l’attenzione, che noi uCamo per non preadire fiff ^ti

.

'marroni, è iingolare. Il difeteto Lettore fe mai «’ubbiite in tintili iiur*
Vertenze da noi commefle, o da noi non corrette, non creda mai, 'che

)
' ciò fegua per volerlo ingannare,' ma perchè uui flillì ci troviamo iogaa-'

nati malgrado le notire diligenze. ,

(r) V. r articolo di S. GlROLAMU teflè regiflrato. Qui foggingeremo quanto
* fe ne dice nelle Nov. Loft, di Firenze T. XXVII. col. $oi. ,, io non iflirb

n a commendare quello volgarizzamento per eflere di pura autorevole fa-

„ velia Tulcana, ma lo celebrerò bensì pel comodo, che fi al vulgo criflia-'^

,, no d'Italia di poter legucre due opere edificantilllmc di due grandi Santi

,, Padri ( S. Gregario, a S. Girolamo t nella fua lingua materna
,
perchè non

„ tutti fanno l'antica lingua Latina „ .

;
T. 11. pag. 117 La traduzione del Cnionico Tortilo Folta da Poppi, nel Ca>

feniiiio, levifla dal Prete Tarfia

,

è bensì vero, che oltre all'anno t$ìt. fa
riftampata d..gli Eredi del Deuebmo nel i|35. ,

noiizi.a, che {.> fe non cobo
Afofteto Z-no: m-t l;i riflampa del 1591. non dee elTere per lo lleffo ( Deu*
Chino ) come qui fi dice dall* Argclati

,

ma fibbene p.-r il Bonfadini

,

fe

nun erra il medeiimo Ztoo al Fontenmr 'T,- il, pag. 47;. n. 1 1 )

Digitized by Google



BIBLIOTECA r ' IS'

ISOCRATE.
; J 1 I ) )

\\ !

TRiduzione dal Greco in Tofcano di tre Dlfcorfi d'Ifo-

crate . Il primo a Demonicò figliuolo d’ Ipponico ; Il

. fecondo del Regno' a Nicocle figliuolo d’ Evagora : II

terzo intitolato Nicocle , e Simmachico : fatta dal Dn-
tor Gjetatio Lo loli Sacerdote Sanefe Pubblico Maellro

di Gramatica Latina e Greca,- Accademico Fifiocritico

• e Rozzo . In Siena V anno i ’]66. Appreffo il Bonetti nella

. Stamperia del Pubblico per' Francefco Rojji Imprejfòre in 8.

Difcorfo d'Ifocrate a' Nicocle intorno al regnare, tradot-

to dal Sacerdote 'Filippo Lenci colle annotazioni del me-
defimo . Uvorno M.ÓOCLXJ^. per Marco Coltellini in 8.

Co
)

LAN-
II

(/) Non è foltanto la Veriìone pregevolo , percbfe ficta bene, e con fedeltà»
> mi pregevole è anche il penliero di trarcegliece fra l'alere belle del fai*

vifliino Oraioc greco le tre accennate, come piA inllruaive , e tendenti
a regolare I nottri doveri verta la Religione, verfo noi ftelfi, e ver/o gli

*

altri i cofa che il dotto Traduttore chiaramente dimofira nella fa a ra-

gionata Prefaaione.

ft) Ecco, di bel nuovo tradotto queSo imponante Difcorfo d'Ifocrate, con favio
accorgimento prefentato dal Signor Abate L«iri, Pifaito all’Ahezaa Rea-
le del SerenUfiino Gran Duca di Tofcana Pietra Leopoldo, il quale negli

anni più verdi dettinaio a regnare, £>rma giii la felicitai del (uo Popolo,
c sa dominare fui cuore di tutti, facendo nobitiflimo ufo degli aurei

Avvertimenti , dettati dal greco Oratore a Nicocle Re di Salamina, e nel

giovane Sovrano di Toicana impreffi dalla Natura, e confermati da una
fingolarillìma Regia educazione . Il Teùo greco da allato della tr iduzio-

ne.e le Note, che vi fi leggono io più di pagina, fon degne del turo

erudito Autore

.
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L A N IS P E R ’O 1 O.

Libro della Spiritual Grazia delle Rivelazioni é Villbni

della B. Metilde Vergine , divifo in cinque libri , ne*

anali fi contengono mirabili fecreti^ della dolce pietà

di Dio &c. raccolto dal Santifs. Gìo. Lanfpergio
, e

nuovamente tradotto dal Latino in Lingua Italiana d^l
• R. D. Antonio Ballardtni . Aggiuntovi in fine il terzo

Libro delle maravigliofc Viuoni della B. Elifabetta

Vergine , Monaca nel Monaftero di Scanaugia nella-

Diocefi Trevirenfe , tradotto dal Latino per il mede-
fimo . In Venezia appreso i Gioliti 1 58^. in 8.— Ed ivi appreffb Niccolò Maffirini 1606. in 4. («)

S. LEONE.
I Divini Sermoni di San Leone Papa &c. per Gabriel Fóre^

jìo da Brefcia . In Venetia 1547. (j?) . ......

MAS-

(«) Sono citate quelle due edizioni negli Scrittori d’Italia V. ILP. I. peg. tjf,

(»J Edizione riièrita T. II. pag. V Argtlati alla n. (I) porta due Tavola di-

verfe da lui vedute in due efetnplari di quefla fidÓffiina edizione. ^Ioa
fappiamo che dire. Noi ne abbiamo oflerrato un altro, in cui la>Tavo|a
b ancor differente dalle addotte di lui. Ci rincrrlce di non averlo più
lotto gli ocelli Per altro abbi.taa notato, che nella Tavola fi dice ouivis
Srrm. III. DtUa quahtò dal fio Peatificato fnordo P ordina di Malebiftdtch

nel dì aniiivatfarh dilla (uà aJJanxtBiii — cola ebe baSa per far vedere, che
o le due Tavola dell' digalati non fono fiate elaitamentc copiate, ,o>chf
p'ù di due tra lei divelle fi trovano ne* diveifi elemplari della medciìma
edizione

.
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M
massimo T I R I o .

DTfcorfi di Miffirao Tirio &c. dal Signor Piero de Bar-

, di &c, {y ).

^ Libro di M^fTila Córvino, &c. ad Ottaviano Augufto . In

' '

Firenze ycr il lorrentino 154P. « 8 . (z)
^

• I , . I

M E S S A L A >C O R V I N O., ,

M E S U E.

Libro della Coafblatione de le medicine &c, (a)

;NB-

ItKrraoÓ "eh! ',i .ppo..V«<>
«•

. fSK'dil .4«7. » '»«• •<!»«»>»»”. • *“

' • > «> t:-i5 pfs

#

«
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N
NE POTÈ CORNELIO,

COrnelio Nipote delle Vite degli Eccellenti Comandan-
ti , volgarizzato ed illuftrato con brevi Note da Pier

Domenico Soreji . In Venezia nella Stamperia Remon-
diìii in 8. (^)

• lom.IKP.lL Ddddd - NE- I

(^) Il Sipror Abate Sutfi, da Mondovl, già da molti anni però dimorante in
Milano, e iif<(!co pregiatiflimo Amico dice nella fua Prefazione: Io
eradotto ntìla noffra volgar lingua , non gii par mio privato tfireizio , irè per
ifpirito di pedanteria , ni per voglia di dar a’^aneiuHi avvertimtati Copra U
lingua Latina , » additar loro le figure grammaticali , Un lì fubhmt aibu tlo i
ajjai che lo abbia avuto il letteravffi'no P. Bandiera , la cui fatica fi vede cba

.f
abbandonata in mano di qualche fcolaretio, ha avuto un efitt conferme ahgran
difegno, lo bo (empre creduto, che i Libri fi tradueano affine di giovar a colo.

, ro, che non polJedono la lingua, in Cui furono originalmente ferittì , Pafia quiii*

di a favellare della traduzione di Remigio Fiorentino
, eh’ egli chiama ter-

tornente meno affettata, in termini più noJiri,in uno (lile più naturale, che non
à quella del P. Bandiera. Ma poi conchiuJe, che per difgrazia Remigio
Fiorentino, forfa per eQera fiato il primo, ha pigliato più abbagli nelC inurpre-
tar la mente delt /tutore, tbe il fuo \ucceffr non ha f/ttoi oltre di thè la fna
ortografia non i nt moderna , nè torretta

.

Dice appreifo d'aver egli tradotto
fecondo l>> ijpiriio, e non fecondo la leiicri: manirra di tradurre, (oggìu*
gnr, che io Itimo effere la (ola da approvarfi, e per la quale i Fran:efi, a più
gl’ Inglefifi fono lafciati lungo tratto aiiietro gli fcrupoiafi , e troppo fcolafiici

Itahanè, Quello però deve intenderli con qualche riferva >perciocchè noa è
vero, che tutti gl’italiani fieno dati coti lupeilliziofi pel tradurre, e d'al-
tra patte c verilfiino , che molti originali riefeono afiat meglio tradotti
alla lettera fino al fegno, che lo comporta la lingua, in cui fi traduce.
Ceni Poeti per efempio, in cui non (oloinence «'ha a far conto delle inv
magini, e de'penfieri, ma dell’arditezza altresì, e delti grazia delle ef-

pntlioni, VI difeapiteranno lenza fallo in mano d’ un Traduiioie libero,

(he ron mantenga la frafe del fuo originale . Per quanto «’arpecta alla

lingua, non P bo pefcitt, ripiglia il Sig<ior Sorefi ,
dal Boccoteio

, nè do
Franco Satcbitti

, ma i’ bo ufata quale fi itìa ne’ nofiri tempi per tutta Itali»

Utile ed opportuna può cilere la Cromlogia da' Greti Comoniente appreffo
LotntUo Nipoti ripartita per Olimpiadi^ t tratto da Erodalo, Tucidide, Se~

nofo».
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NERONE.

Orazione di Nerone per la Colonia Bolognefe &c. da Gr^i-

ziaiio Macati . In Boiata Lorenzo Martelli 16^0.

in 8 . (f)

O
ORAZIO.

L' Opere d’ Orario Poeta Lirico comentate da Giovanni
Fabrini da Fighine &c. di nuovo ricorrette in quella

feconda edizione . In Venezia appreffo Gio. Battifla , Mar-
chio Seffa , et Fratelli 1573. ( In fine ) Apprejfo gli He^
redi di Marchio Sejfa 1573. *«4. {d)

OVI-

ncfint», • fpKttlmnU dt Dhiort: la aual Crmnltgi» ftgue Immediatamen-
n dopo la Prefazione. V* ha il Tcfto lattao di riocoacto. e poche Mote in

piè di pagina, non eflendo quetir una di quelle opere, «v* émfarti , tb* fi

ftfci* potttfm d'nudttioiu, 0 di faecb"i>fi^ t prr fervirmi de* termini
del nodro dotto Sortfi,

. T. 111 . pag. 51. n. (n). Il P. Fattemi aveva prefo «htelio, dicenJo di aver
veduta una Copia d;ll*£mi7ie Proto tradotto di R-migh Fioremtho deW edi-
mone del Giolito tfso. colla Ocdic;itoria a Fiotro Bmoocompogoi

,

Ma fi era
giè corretto nelle lue Giunte MSS. inviate al Signor drgotoH. La Dedi*
cotona adunque è a Mejjer Pietro di Datmtoieo Bmoniaftgni ,

(r) épolloio Zeno nelle VofiÌMo T. I. pag. idi-, parlando deli’ Oraeione latina
di Benedetto Morendo intitolata de loodittn Bomonioo dice 3 Uliitnatnente
Craeiono{ coti ) Macati, Bolognefe, avend'i voigariazato un'Orazione la
Inde di Bologna, ufcita altre volte folto il falfo nome di Nerette, le ag-
giunte, come per appendice, quella del Morando, e fece imprimere l'una
e l'altra in Beiogno per Lorenao MorteUi nel 1690. in 8 Coti fovenie fi ac*
coppia la verità alla menzogna, e queAo mollru ifo .iccoppiamento rende
meno pregevoi la prima , e più ridicola I* altra 3 Se aoclK l’orazione del
Morendo dà quivi volgarizzata, ecco un Autore non regidraio a Tuo tuo?
go in queiia Biblioteca.

(d) Siam cniirciii a replicare faprefenie edizione, che flè preflb di noi, perchè
l’averla il Signor Argeiati regiti>ata nel T. Ili p. 90. eoa un Ed ivi, dopo
acce collocata fuor Ui luogo quella del i66y. per Giomiotlilìo Brigno, può
f>r credere, che quelli ne lia lo Siamp.itore

.
Quella dunque del è

la [econdo edizione, come nel froiitifpizio fi efpume.
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OVIDIO.
Una lettera d’ Ovidio da Ponto tradotta in profa dal Signor

Abate Chiari da Pila, (e)

P
PETRARCA FRANCESCO.

I
L Libro degli huoraini famofi compilati per Francefeo
Petrarca &c. MGGGGLXXVI. infoi. (/)

Ddddd 2 PIN-

(«) Stik nella Raccolta delle lettere di quello Scrittore.

Le Vite degli uomini illaftri fcritte daM FrmafcoPttrarc» . e Rampate per la

S
tima volta l’anno 147^ ( non i4dd.comeper errore fi dice nel froniirpieio
’om. IH. pag. 1^1. ) da Felice Antiquario, e da Inaocenie Zileiio nella Vtl-

, la Polliana prello Verona . vengono comunemente credute una (emplicc
traduaione italiana dell'Opera latina, che fu tale atgxnenio IcrilTe il P«.
tratM. Non Tari picciolo affunio quello di £tr vedere, che non ialirimemi
traduiioae, ma un'opera affai diverta, e quel cb* % piik un'opera oriei.
naie italiana compolla da quelli^rao Prìncipe de* nollri Linci. Se ne (fi.

vrà la feoperta al ?. Gérolamo Ttralulibi

,

Oefuiia affai noto al mondo
letterario per te lue dotte fatiche, e da me fegnotamenie onorata per gli
atti di gcntileata, con cui ^ è degnato tra l'altre cofe di comunicarmi le
prelenii offetvaoioni

.

L'opera latina del Fciraiea è intitolata : VHarwn Firomoi illu/hium Fpitomt
éi imMrimitm vtrtutiMqmt ormetifimum virum Francifcum Carraritnftm Pri».
tiftm Pataviaum, Il Petrarca intraprefe qutd' opera ad ilianza dì Franccl.
co di Carrara, e gli oomini illuftri , de' quali rcriffe la Vita , lembra che
fieno que’ tnedefimi, le fiatue di coi aveva il C.arrarele fatte innalaarc nel
luo Palazzo, come vcdralfi, quando parleremo della Vita di Traiano, (t

titolo dell’ italiana è quefto = lacomineia il litro Jafli hommi famo/i c«m~
fiUato ptT k iaclyto porta Miftr Fraucifeo Prtrarca ad iaflartia di Adiftr Fran-
ctfeo da Carrara S$gaar* di Padua , tomìaciaada a Jtimula primo Rt di Roma .

Kiflettafi adunque in ptimo luogo , che fi- nel Lattilo lì dice Epitimo Pita-
'

^BiM, fi legge nell* Italiano: It Litro dogli bomini iu. è un Com-
pendio, c qeeOo no.

In Liti nell’ opera Italiana le Vite fono» qual più, qual meno, più effefe

che
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che non ncl'a Litina. Cosila Vita di Romolo, che fc 11 prima , la quale

nell* opera Latina fì teilrignc e venti righe, aell* Italiana occupi più di

cinque facce in foglio. '

'L*Opera Latina del Petrarca termina dopo li Vita di L. Fabrizio, e quivi

incontrafi una notabile diveriiià. Ci6 che' fegue è di Lombarda Striebio, che
prefe a coniinovare le Vite, che il Peirirca lopraggiiinio da mene non
aveva compite. Alcune parole della Prefizione del òmcbto danno il prin»

cip'il foi.diraento nli* opinione del J*. Tirabofehi. Scrive egli cosi al Cac-

rarefe inedtfimo: JuJJldi taim multa & maxima quorumdam Ulu irium t'irò-

rum fida privi quodam Epitomata, niqut prolixo, uequ* ardito , fed mtdìotri

ftilo dictarari : mme quoiammodo , ut ita dixrrim, aadem 0ipara lomptadiofiut

imperai . . . tilt turni iiUm & ctitberrimo Petrartbs tommifirai . . . qui evira

dijiiirio tuli ( tuo ) fatiifaeiri lutubrartt , terrà tlitut iviumt, re lilurut ad
afira . . . tujui gUriifilJimi praceptorit imitari vrfhgia qitod jubti, fufra ma

> arduum tquidam agg-avat virili tì’c. Da q.<e(te parole raccrglieiì , eh.- il Car-

t Tarde due opere impuilc aveva al Petrarca, ciob di fcriver dapprima in

f
iulla eflenCone le Vite degli Uomini iMuflri , e pofcia di farne un più *

rtve compendio; e che in quello incario al Petrarci defaiiio fuccedette

il Siricbio, il quale però non fi fpiega'cliiaramente te a nendue o una
fola di delie opere lafciatTe il Petrarca imperfette. Ora nell’ Opera Italia-

na non v’b nb la Prefazione del Sirichio, nè indizio vetu.io, che fia fiata

dal Petrarca interrotta, e pofeia da altri continuata: perciocché .fegue loi-
. ,

mediatamente la Vita di AletTindro, che pure è la P''i ni delle aefcriice
’ dal Sirichio, la quale nell* Italiana è p'ù diffuTi d’ .a fili, come lo fon an.

cor le teguenti del Re Pirro, di Annibaie, di Q, Fabia Mafiino, di M.
Claudio Marcello, di Nerone, e di Livio Salinaiore, ma fiogolarmente
quella di Scipione Affcicano il maggiore, la qaale nell’ liihana è'd’un*
efienfione uguale forfè a tutta l’ Epitome latina. Più diEfafa è altteii la

feguente di M Porcio Catone. L* altre Vire,che vengiiia appreiTa , fono
difpofle nell’Opera Italiana con ordine differente di quello della Latina,
cioè con quefio : Giulio Celare, T. Qiiinzio Flaminio, Antioco, Scipione
Nafica, Paolo Emilio, Cecilia Metello, Scipione Affcicano il minore

,

M.ario, Pompeo, Augufto, Vefpafiano, Tito, Traiano. Tutte fono affai

più diffufe
, che non nella Latina. Quella di’ Celare fingolarmente è

d’ efienfione capace di formate da fé foli un giufii volume . Quella poi Ji
Traiano iocomincia con quefie parole, di cui neffun vefiigio a^pirifce nel-
la Lai ina: Io tb o gloriofo rtdiro dilla Citib di padooa, cbt tu domandi fino
ad quffla Optra , a età cbt tu vtgi per órdine brtvemtute i fidi di toi valenti
uominit perciò come tu bei alligato nel ultimi canto de ornini^mt Cifa Tra-
tono intra li altri , coli in quila opera cerco metterlo ultimi. Vuoili anche av-
vertire, elle quefia Vita nell* Italiana conchiudefi colla favolola narrazione
della libetazion di Traiano d-all’ inferno per le preghiere di S. Gregorio M.j
di cui verun motio non leggefi nella Latina.

’

Da tutto ciò manifeftrime.ntc racrogliefi , eh: quell’ Opera Italian.i, di cui
parliamo, è quella llefla più diifuij, di cui fu dapprima il Petrarca inca«i-
cato da Francefco.di Carrara, come udimmo dai Sirichio ; e che I’ Ope-
lo latina è /a ftcon’da più breve c rillretta, che pur vedem m dii Catta-

•refe eflerc Aita ordinata al Petrarca; c quindi non può propiarnente dirli,
che quella fia traduzione di quefia. Ri-
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Rimane a vedeifi, fé il Petrarca diflvrdtfle qiiefl* Opera flelTa più difiùra in
latino, e poi o da lui o da altri recata iefle in Italiano} ovvero le il Pe*
trarca la fcrivrlTe lolamente in Italiano. Riflette in primo luogo il P.- Ti*
labofchi. che rcH* Opera Italiana r.on vedefi alcun ir.dicio di continua*
zione} ma iensa intetrompimento vitne ii oltrandofi come opera del Pe-
trarca, nè *l,Sirichio vi è mai nominato . Riflette inoltre, che in neflun
luogo (i accenna, ch’ella fla truduaicne, il'che pare, che' avrebbefi do*
voto fare, quando l'Opera fcflr d.i| prima ferina in latino. Riflette da ul-

linro, che quefl' Opera più Cifliifa in latino non è mai (lata ftampatu; e
quindi fembra che il Petrarca abbiala dapprima compofia in Italiano ; e
pofeia re ccminciafTe ancora il latino compendio, terminato poi dal Siri*

ehio. ' W r
-

Il P. Manfi perù nelle fuc uddiaioiii al Fairizìo ( Siti. Ut. Med, & Inf. JEtatì

T. I'. fag, a}o. ) rsmir.rrta un Codice MS. latino di quefte Vite, che
qu.<nto alla cfletifione leirbra fomigliaiiie all'Opera italiana di cui fi ra-
giona, perciocché dice, che tutte le Vite vi fono alTai più diftefe} ed av*
vene egli ancora, che nella Vita di Traiano raccontafi la liberazion dall*

Inferno fattane da S. Gregorio, Ma più cofe vi fono in detto Codice MS.
che neir Opera Italiana non fi veggono, e prima un proemio a tutta
l'Opera, che incomincia: llluSrc$ quo(lam viro»

,

che non vedefl nè nella
latina Epitome, nè nella Italiana. Jiiulcre nìuna meneiune fa il P. Manfi
della lunghiflima Vira, di Cefare,,cbe vedefi nella Italiana . Per ultima
anche ella è contiru.ita dii Sirìchio; benché la coutinuaaione ivi cominci
folsmcnte a T. Quinzio Flaisjiiio ; c vj fi. premette una Prefazione, che
ihcrmincja : Errati bevd proftSo vtdetur, dtverfa certameot'e da quella che
è r,tir Epitortje, che comincia ; Scntie quam graadg optu

.

Da tulio ciò'fimbra al T. Ttrabolclu di potere jmorno a quelle divetre Ope-
,rè difcorrete rctl.'ll Caliatt-fe crdìi.ò al Petrarca di clporrè, prima dille*

fan cnie, pofcia più Cfrriendif l-n tnte le Vite degli uomini illufiii . Egli
fece dapprirrn intera liCpcra Italiana: poi quella flclTa dìedefi h tradurre

^

in ratino, ed ir.fenie u farne un Compendio parimente latino, L’Opera già
llcfj ci la ccndulTe colla traduzion l.iiina fino a T. Qiiinaio .Flaminio: il

compendio ccndulTclo fino rd AlcCai.cIra, e il Siriclno poi continuò lati-

namente l'ima Opeia e l'altra'} e divelle rrrlazioni vi aggiunge. In tal

manicfa pare ia lui di poieie fpirgcre ogijt cofa intorno a qinjle s't diver*
fe Opere. Altrimcmi non fi può fpicg.iie, come l'Opera Italiana non fia

puntò interrotta, e fcr.za continuazione, mentre l'Opcra tiiin.i più dille*

fa
, di cui non abbiamo altra notizia, che dal Codice del P AJanui, ella

pure è continuata dal Sitichio .

Per compimento di quanto abbiam detto noi ci troviamo in dovi re' di qui
recare un periodo della' Vita di Romolo, perchè i Lettori giudichino, fe
non è ii'.digi a di ti rccillcute Poeta lialiai'o la deiiaiuia in profa di que-
lle Vite. Incomincia ella coti: Romolo fu tì primo ro dt' Rem-mi et padrt
di la romana rapuiltCa 'tòmo primaramtnta ^dardantismo animo tarmi
grandi et tifi fatio certamente la fortuna Ibavea difpoSo a quello cl>ì^^ do-jea fe-

f
une per la cut opera intra tante minaeie di vicini di fpinoji v.ent tgni furgrfi
•be fmiamtnto hmpirio ibi dovia tfèfeire jìno al ciilo.

T.

s

«
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PINDARO.
I Vincitori Pizj di Pindaro tradotti in Italiane Canzoni ,

ed Ululirati con poflille da Gianbatijli Gautier . in Ao-

ma 17^5. nella Stamperia del Kamarek inS. ig)'

La

X. III. pagi II». Si regtllr» dall’ Aratati la OoniV* dalla f^tta -da’ Pantafi:ì , at

Imparatori Romvii, campoH» par M. Fran;af-9 Patrarea , co as fe foffj (tdJu*

cìone. Alcurie altre edizioni potrebbero di noi a^giog-ierft, e tra i' altre

mella di yanatia par Mutiro Jacoma da piiati da iMca 9e. MO^ll. atti III,

aldi (coli) Dara<n^rt. Ma opera, fe pure b del Patrarea, non ha
Inneo tra le Latine. elTendo fiata originaltnenie fcritca in lingua Volgare.
Co» Apollolo Zana nelle Voffina T. I. pag. il qual fo«giugne , ch’ella

fu flampata la prima volta in Piraata apai S. Jatokun da Rjp»U 1478. ia
foL, e pofcia replicatanaente in yaatxìa, e in Ganava in y

(g) Abbiamo nell’altra noftre Addiaiam, ciob alla pag. £14 di quefio Volume,
regifirato l Pracitori Olimpiei

, tradotti dal Signor Gautiar . ma fuIU re»

lattone della Novella Letteraria di Pireaee, come ivi abbiam cont'efiaio;

Ora parò, che ci è riufcito di aver quell’opera in mano per gentiiezaa

del Signor Conte GMvrntaldo Car/i , che da noi fi nomina qui per onore,
come Pcrfonaggio affai illufire nei mondo letterario per le fiae dotte prò»

dutioni, ed egualmente nel mondo civile, per elitre ora Prefidente di

quefio EcceUo Supremo Configlio d’Economia. e Commcrciot ci uovìa»
ino io debito di correggere l’anno dell’edizione, che non b il 'T^l*. cq>

ne ivi abbiam deno, ma il precedente t^6%. La Dedicatoria b a S. E. il

Signor Dom Emilh Altieri Priaeipt dì Oriolo &e. Le Approvazioni di tre

eccellenti Uomini
,

quali fono Monfignor Gieeomalli, il Signor RaPaalla

Pemetamft il Signor Giufoppa Patrofilliai

,

fanno a quefia Verfionerono»
re, che veramenie merita: e noi fiam d’avvifo col pcimo, che il Signor
Al»te Gaaaiar d’un Porta ri distila , per quanto fi può fperare da una tra*

duaionc , rapprefenta lo fpirito , i traf^ati di manta , a la fttblinùtà da* pan-

fieri rendendo fadalmanu , btetbi firetto dallo dura l‘gga dal metro, a dilla

Rhma i fiatimanti dal Greco • o niente di proprio aggiungendovi
, fe non ajai

fartamenta . Mb pare a noi efagerazione del Sig;ior Patroftlttni il giud ea-
re qiiefia Verfione meravigliofa nom meno par la varietà dai metro, par la

fiavità dal Parfo, a par l’etaganxa dalla Lingua, tba par la fua ebìarazza,

fpatialmaata ha quei paffl , i quali 0 non iena affolli ,
o mala intefi finora . to~

àliavana a tbiunqua tl coraggio di legga> a ,
non tba 0" imitare il Principe dalla

Xirira Po«;Cii. Incoraggilo perciò dall’ incontro, che meritamente hi avu-
to quefta fu.t nobii fatica, non ha mancato il nofiro Trsduitorc di darci
la feconda Parte del Periodo Pindarico, che contiene le Cinaoni Pizie, e
nell’ afvwrlrmrato al Lettaae fi b biavamente giufiificato canno Toppoli.

aume
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La prima Ode Pma , e la quarta IJlorica di Pindaro tra-*

dotte in verfo da Monfignor Gio. Gampoli
.
{k)

PIPINO FR. FRANCESCO.
I viaggi di Marco Polo &c. (#)

PITAGORA.
I verfi d'oro di Pittagora tradotti dall' Abate

ria Salvini

,

<k)

PLA-

tione d' alcuni , che hanno aderito ederfi egli re fik lunghi prtfi fr^e«
Ubirti, e non edeiC (impr* attt»uto fhtnamtntt tdU fsreié , $ dti

Ufio. SuBDo anche qni le jlfprov4ziMi de' medeiìmi Leuec4li, e «’iua*
no qui pure fontnofi rami, cioè innanzi alla prioia Ode un /tpiUint, alla

fKonda Gironi vheitori tol ttccbio, alU terza la Saniti, alla qj^cta bSt-

èia, alla qviiiui Ernia, e la Fortuna, alla fetta la Mafa

,

alla fettiiaa

Minirva, all* oitara il Rìpofo, alla nona Cbiraai, alla decima Pirfio, alt*

andecima Bino, e alla duodecima Mulina.
(d ) Ce ne lommiinftra la notizia il loiaio Signor Abate Gaatiit nella Prefa-

zione ai fuoi Fintitori Ohmpiti

,

aggiugnendo enfteie tra le Poclìe varia
del medefìmo Ciampoli

,

fiimp^te io Roma nel 1666.
Nel Catalpa di: II* opera inedita del celebre Gian Fineinxo Graxiina,' che dà

nella Fita d -1 medeliino Iccitia da Gtanandna Strrao, fi nomina la di lui
traduzione io verfi it.iliani delle Canzoni di Predare, la quale però a det-
ta del Signor Gaoliir non fi fa più ritrovare.

(O Veggafi ouanto abbiain detto alla pag. d|5. n. (o) di quefio Volume.
(d) Sta queita Veifione itnprrlTa con quelle degli altri Poeti Moralitti Grz>

ci
, come fiao) per dire all* articolo di TEOÌGNIOE . Qpetta incomincia a

car. i6a. , e termina a car. 170., ove in fine fi legge Impriffìtm Florintiaa
quam diligiutiffimt im aaitbut Meutkiauit di» V, Sapt, A. MDCCLXFL
/Wrcil.r

.
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* ' PL
’

' PLANUDE MASSIMO. '

;

Vita d’Efopo tradot ta. e, adornata |dal.Gonte .G#m/;o Landi,
in Milano 'per Gio.‘ Antonio 'Anton] vi S. { l)

P L À -I/'-' T '"o .

‘ ‘ ' '

/
^ »i f vt

I due Schiavi Commedia di Marco" Accio Plauto trafporTa-
,,’ .ta.. dal latino linguaggio in verlì fciolti Tofeani da

RJnaìÀo AngelUeri Alticozzi

,

Patrizio
i Cjrtonelè . (w)

II Telone , Commedia di Marco Accio Plauto trafportata

dal Latino linguaggio in verfo Tofeano da Ri.ul.lo A.i-

^etlieri Alticozzi , Patrizio Cortonefe . (»)

1 Gemelli , o liano i Menechmi , Commedia di M. Accio
Plauto , trafportata dal Latino linguaggio io Vcrli
fciolti Tofcani da Rinaldo Angellieri Alticozzi. (o)

S. P03-

(J) Oltre tll’ edizioni citate dall’ Argihti T. tl. pig. J4. e fe;;g,, »’ è, quelli
mentovata da Monfig. Fo»taoiwr, ed ut»’ altra pure in iVJiltm 1553^ in 8.

• 'da ^po/ioli Zno T. 11
. pai?. 145. dill’ Ehj. Itti, Quella Fitt ricono£;c per

; foo Autore Ms.'fhto PUnude, Minaco Coilantinopolttano del Secolo XIV.
(m) Sta nel T. XT. della Sibltottca Teatralt lulima fcilU, » diCpoTi da OiUjìamt

Diodati Patrieio Lutebtfr &e. la Lttcet i/Sj. ptr Gh. diìlt traila in 8 . ed fe
' fa ptiiua defla Parta Comica, dal fuo Autore dedicata al Sienoc CasJinalc’

Gi^ppe Maria Peroni.

(«) « legge nella medefima BUthtaea Taalrala leftè miutovata. eJ è l’uliiai»
delta P«rr» Comica nel T. X. ftampaioTaono 17(5+.

XII», llirnpato in Za/^j nel dell* jccsnnaca 5>
édiotata Teatrale

, ed è la prima nella Pam Comica.
Vuoili aggian-jere la notizia delle Commedie Plautine ttid>tte dal Si-
gnor Frawr.-/co Brmraaromi da Roccacontr.adi

, notizia ovati da una fua
Lettera ad Aportolo Zeno lotto a’ij. di Marzo del i/}» , eie: lérvirà p-r
fupptire alla mancanza delle non accennate nella noilra Biblioteca. Scriva
egli adunque ^d elTe^ trattenuto) in Milano a morivo di iradtarre per la
Società Pai itina ( il Cgrput Poetirwn non fi fc però ftimpico a conto di
quefio Società )U Commedie di Plauto, le quali dovette interrompete
per la tuicela de Pranceu iu Italia, dopo avere in quattro m:fi com aiuta

‘ U

Digitized by GoogU



PO DE’ VOLGARIZZATORI. PO 7<?7

S. POSSIDIO.
Vita di S. Aurelio Agoflino, Vefeovo d'Ippona Dottore di

S. Chiefa feruta da S. Pofiidio Vcfajvo di Cal.ima ,

tradotta in Italiano da un Autore Anonimo
;

in quella

feconda cdi/ionc ridotta fecondo il Tello Latino de’

migliori Codici Manoferitti , accrefeiuta di alcune No-
te &c. In Mh.VuO 17 <?4. frejjo ^intonso Agnelli in S. (p)

Tom. ir. P. IL Eeeee ' PRE-

ìi VeiCìone deh' ^/tnaria,CtlfeIlarh, Sti(o, Cafiti. Ptaiolaria , e Gor^j^lia-

H«. Trattone però ouelle, eli: Pi leggono imprell: nel pri^no Tomo di

Klsuco entro la riferita Raccolta, non fappiamo f: 1* olire c(ì:lanO| o
qual forte abbiano avuta.

(p) QjjeAa tdiaione è fiata procurata dal P. Rnmoalio Maria di S. Ga;tvio

,

Agofliniaiio Scalzo, il quale oltre .alla OeJicaturii al S/gaor Don Amo*
nio FiCriga Dottor di Collegio , Decurione • eJ Oratore emerito Jellt

Città di Lodi, vi ha un’erudita Prefazione, e Note affli bion: in piò

di pagina. Vedendo ^1! , che li prima edizione di quelli alitici Verno.io

da molti attribuita a j^cope Paìfavaati , ( edizione, che fegui in l'/tutzit

nell’ anno 174». e che fu regilli ita nel T. III. di quella Bihliauta a car.

tp4. ) non apportò comuni utili, « vantaggio, perciocché elTcndo annciTa .oli*

Opera di S. Agoflino intitolata Dilla Città di Dia, e avendovi il teilo la-

tino di rincontro non potè riufeire in meno di die Tomi in quarto ; hi
‘ pcnfito con molti avvedutezza di fare una riflimpi d:!li fola Opera di

S. Puffi Ih, che viene anche ad elTer più comodi
,
perche feiizi il teilo la-

tino. Ecco te notizie, che il dotto P. Aomaaldi ci dà in uni Noti iiitocno

all* Autore di quella Vita . „ PofBd'O è il vero nome del Santo Sto-

„ rico , come fi comprova con l’autorità dello flcITii G. P. S. Agoflino,
de’ SS. Profpero, ed Ifìduro, e di tutti gli antichi Manoferitti, e non
già PolTidonio , come dopo O torio di Aiitun da alcuni viene chiama-

„ IO . Il che è necelTario avvertire per non confondere S. PulGdio con

„ PoflàJonio, che nello fleOb tempo fu ancor egli Vefeovo in Aft'iica. Fu S.

„ Puffidio Vefeovo di CiUma nella Numidia, e fuccelT: nell’anno di Cci-

n 197* 3 Megilio, che aveva ordinata in Vefcivo S. Agoilino . • . Ce-

„ lebrafi la Felliviià del Santo Storico a’ 17. Maggio . . . ScrifTe S. PoULlio

,,
quelli Viti dopo l’anno 4)t. in cui fpponi fu incendiata, ma però

„ prima dell'anno 4]p. nel quale Cartagine fu Prefa dai Vandili

.

Coir ucc..fionc, che qui regiilriamo la Pita di S Agadma , chiediamo licenza
di aggiugnere fuor di luogo alcune Verfiani dell’ Opere di qieflo Santo
DjitorCt indicateci oca dal prefato gentilif&mo P. Romoaldo. Sia dunque.

S. AGO.
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S. AGOSTINO.

Diti* Co>tftJPi;ni di Sawt’ Aurtlio AgofUno , f'tfcovo di Botit, Litri trtdici da co-

fiofi Comtiitarj it/uflrali t dtll* ttnfurt digit avvtrfarj difefi : « volgarisMati

dal Padr» Gian Ciufeppe da S. Anna Carmelitano Scalza della Provincia di

Ventata , In Venezia , MDCCLX, apprtjjo Martellina Ptttro in 4 di pagg fSp.
non computate la Dedicatoria alla Santità di N S Clemente XllL e la Prtfa-

none , contenute nelle frim« fag. XXVI fegnate ton numeri Romani. Il Vul-
garizzaiote nella frefazione dice di pievalcrfì non poco de* Comentati,
che dalla dona penna del P. Arcangelo delta Prefentaaiona Carmelitano
Scalzo della Provincia di Tofeana 111 difcla e maggior dilucidazione di

quelli faioiio (ermi.
Regola del P, S. eluttlio Agoflino per li fuoì Religiofi, tielgariaaata , divtfa in

quindici tafItoli
, e difiinta in cinquaniacinque Punti. Da un Padre Agoilinia-

no Scelto de! Vtn, Contento de' SS. dgoflino, e Crtffina fidla Cotta di tir. de-

dicata tome tt liuto di ctiligatiffimo cuore alla Divina Maejtà fopr’ amabile
dello Si trito Santo Paraclito. In hrenzt da einton Marta Alitaztni 17 }4 in iS.

Vita del Dottor della Ciuf Vefeovo di Bona in Africa unitevi le Connfliom. e

Pegela del mtde/mo S Padre, colla Storia , e confutaxtont dogmatica delie

Re/te Manicbea
, l onutifla, a Pelagianat e colf Indice delle Congregaetoni mili-

tanti lotto il Juo Inllituto , e di tutti gli altri Liiri da lui dati alla luce . Ope-
ra di D. Viiiure Silvio Grandi Ariminefe Dottore in amiedue le Laggiù
Conjegrato al merito Grande del M. R. P. Maethro Gian Battuta Mengarelii

dell' Ordine Romitano, In Veneata, MDCCXIL appreffo Girolamo Albrtane in 8.

Ulne a.lc Cale indicate nel fronidplzio fi ritrovano volgarizzati i Capiioli

Z4 i6. a/, del Libio; De Gefht Pelagii

,

ne’ ^uali contengoafi l’fipiftola

108. lenita da Tiuiifio e Jacopo 4 S. Agollino • e la Lettere 146. dello

tieflo Sant’ Agoflino a Peiagio. Le Apologie contra i Manichei, Donati-
fii, e Pelagia.il luiio forante tutte con parole del S. Dottore { per la mag-
gior parte piele dal Tomo X. delle Tue Opere dell* ultima edizione ; ed
alcune da altie lue Uaere. Vi fi ritrovano ancora volgarizzate le Ora-
zioni; Ante ocutoi tuoi Domine { quella è la Verfione fattane dal Cirdi-
nal Seripando ) 1 l’altra che incomincia =: Diut qui prò Baiimptiona
Mundi, e r Antifona Sanila Marta fuecurre miferit. d,a:ite tre Orazioni
vanno fono il nome di S. Agodino, e come fi ritrovano volgarizzate pref*

io il Grandi, fono fiate iiifiriie dal P- Romualdo Maria nel libro imito-
lato Vita di S, Agallino Vefeovo d* tppona tede regifirato. In quello libro vi

fi ritrova V Epiflota aaii. ( nelle vecchie edizioni t8o> ) di S Agoftino al

Pefeovo Onorato , il cui volgarizzamento fi atiribaifce dall’ Argelatt nel

Tomo I. di quefia Biblioteca a S. Carlo Borromeo,
Volgarinzamemto della Lettera XXL di S. Agallino, Stì nel Ragionamento [opra

la VoOaaiono allo Stato Eccli/ieflieo di Monfignore Antonio God.au Vefeovj a
Signore di Venee trafportato dai France/e da D Arnaldo Speioni Decano Ba-
urdetlmo • CaJJmefo, a Maefiro de’ Noviani in S Giorgio \hggiore di Venegta

( ora Vefeovo di Adua } colf aggiunta del Volgarizzamento della Leiura
XXI. di S. Agofiino Vefeovo d' Ippona . Seconda Edizione corretta , ed ac-

creiituta. In Venezia MDCCLXIL prifjo Antonio Zatit in 8. La luddctia
Lettera Latina con ditiucomxo il Volgarizzamento Ita a catte 144. ijf.

Due
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PRETEIANNI.
Lettere del Preteianni all’ Imperadore Federico BarbarolTa

.

MS. (g)
Eeeee * SE-

Dut Ltttirt di S Agollitio, una a f Gtroltm) , l’altra a Prifiih (I ritrovano
tra = L' EpiAole di S. Girolamo Sdcigriete fcetie ec. k'tntzia 1749.

Altre fe ne ritrovano tradotte dal P. Ramondni nelle Opere di S Paolino...
Divut Augufiinui Fitm Sfirituilii MagiRtr &c cioè, S. Agoflmo Maeflro dilla

t'ita Spiritual*

,

avvero lihuaiau» dr//’(/>iM< Criltiana, divija in Docu-ntnti pii

$ faìutari , raccolti dall’Opera di Santi fi-no Ptira a Ma^mo Dottar» dalla
• Cbtafa Ag-iflino, a diHnbuita par tutti i giorni. Faria, a F*d* di tutto l'anno

p*r alimento quotidiano dallo Spirito, dal Padre Felice Miyr deli' Ordina degl’

tremiti di S. Ag-lhno , Lettor* di Sacra Teologia, tomi Vi. yantnia, nella

Stamperia Baghoni MOCtXXXiy in la.

Neil’Avvifo al Lettole, thè fì premette net Primo Tomo fi dice ^ Qiiefii

,, falutevoli documenti , de’ quali è Autore Sani’ Ag.idino MieAro vera-

,, mente eccellente della vita l,.iriiuale, e che fono (iati raccolti dalle vere

„ lue Opere , fiampati prima in Monaco nell’ anno 17»/., e poi in Ro-m
„ nel I7]a. , e promulgati con molto frutto dell’ Anime per tutto il Mon*
,, do, comparilcono di nuovo allt iacee nel loro naùa IJiona Litino, e

„ nella giunta Veifione Italiana, concai abbiamo procurato di nuovamen*
„ te adornafli. Il fine poi di quela nuova ed aion: egli è quello, che fi

„ regolino a puntino, e fecondo la norma de’ precetti di un tanto Maefiro

„ ancorai cufiumi di quelli, che non hanno in pratica l’ufo della lingua

,, Latina .... Avete dunque, o Lettore, in quetti nuova ediz one da una
.. parte il Tefio originale , dall* altra la di lui verfione, acciò con una fola

occhiata polli ite vedere e l'uno, e l’altra, e piò facilmeute conofeere con
quanta fedeltà, c diligenst F hetarpreta fiali occupato in fare quefii Ver»
iiune ... hi voluto motirarfi meno elegante per eflere più lirettamen-

^ te, e con più proprietà attaccato al Tello | non vi mancò però quella po-

,, litc2za,la quale non va mai difgiunta da una tal quale natia fiioplici-

„ tà.

( j) Vuol elTcre nn pafticcio, e an* impeflura fensa dubbio. Ad ogni modo però
ha il merito d’efler qui regiftrato il pref<*nte antico MS. Cartaceo, di noi
veduto nella Libreria di quei!* infigne Mooillero di S. Ambrogio maggiore,
frgnato num. i}0. Incomincia — Levere me[j* adimperadara fidenco barbaro^

f* romanorum Imperadore a preti J m d Ruga indie capitalo prim 1 re Pr< a
Jenni = Ftnifce ts Quedf (ono lepido * che mtnda tu friti Janni Singior din-

dia ì federie, barbiro^a ìperadura dirama cytandoli et dicendoli lamaravigtia eia

- gramitz* et le ntbez* itndia Itova da il corpo di Mijfer S(ì5 Tbomolfo Apojlom
lo. Deo gratin, anun =; l^a làtr efl claiiJìiH ac geaergfi dni dui Jobaìui
Leonardi da yiHcamalit,

*»

••
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s

SENECA, IL TRAGICO.

TRagedia quarta de Seneca intitolata Hyppolito tradu-

éta Per Pythio Theologo Da ^^6tc varchii dellordine

minore. Allo excellentiflìmo fuo patricio veneto; do-

ólorc :
phylùfopho : et theologo : Giovanni Badoario .

( in fine
)
Stampata con gratta della Ulti. S. di Unegia

per a:ini diefe proximi futuri : fotta le pene contenute in la

gratia . Stampato in Wenetia per Crijlofalo Di Perufa da

Mandello . Nel M. CCCC. LXXXXTll. adi ii. Hottibrio

’Laus Deo . ( r )

Aga-

(r) Rari h tanto quefta VetHone, che non fippiamo d'averla yifta accennata
dt '•Itri. Sta nella fcelta Libreria dri p u volte lodato SiiC'or D C<rlo
de’ Marchrn Trivultj Dell'Ereo/e Fitriofo trafponato d <1 midertno Pytbi»

in verfì volgati (ì parlò rei T HI. pag 370.11 (n). Quella incuinincij

a

7ragtdta Quarta da Staaca par Pytbio tradufla . Vien dopo un Teiraftico la*

tino intitolato Pytbtua LaOa/ri

.

La dedic iaione è iniitolau, c< me Trguc a
Pytbh Tbtohta da Manta l'arabi al Magnifico Suo Ciovanni Badoano Notilif-

fimo Patritio yinitiano Dolìora Excallanttjfimo Utnufqua Jurit Pbylo/opbo da.

Btffimo ,
et patffitaeijfimo Theologo. S. G'ova qui rii>oriaie in parte Io pa-

role del Teadottorej St atte, die' egli, una confaranta nel rafertijjìmo fiudia

( del fuo Mecenate ) dava allineando in meaa a^iit Sma trigaalia oBava di
Saneca di latin» in rima traduClt da non fa cbi fjjja dellordiia da farvi imita-
lato paata : la qu il favpra più nall'ggara naupaando ad piata ei commoffa da atTo

traiutare : tonetofìatba una tata opa-a eba fi laggtadra at alimata efier traduaa
no po cbt dallarcbatypa prima non drgan.ri eoflui baf'bia di volatoti roxi at
duri: varfi diffmii Rima tforxata: axtortei ra(luatf. at f-tfai at di eonfuft
fantmtia in modo infatla cha in poeti luoghi tbiar. il conHruSo fi (avi: na par
da tanta alagaatia originai tradulìa anm da agajona 0 tut Ito di nuovo adita , ,

,

Ih traduco coma vaiar puoi in rima la quarta iraeadia di SeH.ea: natta qual
nauti confonda la variata da' varfi pareba imm-tando la fantentia daltri mi par- •

fa anco indo al fuo mutar dal verfo ramutara Rita ó'e, L* arguineato , cb* vie»
Ite appreflo è in ptofat quindi llyppoiita parla.

Il Gite
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Agamennone ottava Tragedia di Seneca di latino in rimi
tradotta da un Anonimo d^U’ Ordine de’ Servi

,

(/)

SPARZIANO.
Vita di Hadriano XV, Imperàdorc de Romani fadla da

Sparziano
, e tradocfla di lingua Latina in Fiorentina

da Antcmio Kidolfi a Baptida Serriftori, MS. (r)

TA-

I, Gite Cecropi e igioglii dalli monti

,• Vagì cìngete: et con pie leve et lieto

. w Lr-mbrofr felve circuite e ifonti

„ Da quella patte dove ed carpaneio

„ Sian folto ifisi : et quel chel tbyeO bagna
„ Con rapida onda , et con corfo inquieto.

In fine vi fon due verfi falrurj del Ppbio, indi un Dittico del medeiìiTio , e
termina il libro con u'i Sonetto intitolato Ptului Gtor Pytbio

,

Non v’ba
regiliro , rb nuiner jzione di pagine.

(/) Non ne abbiamo altra notizia fuor quella , che ce ne porge la Dedica del
Pftbio icfib allegata nella precedente Nota.

(r) 11 Codice b tra’ molli della Cbifiita, membr.iniceo in fol. picciolo, fegn.
Banco E. num. tio8., per quanto or ragguaglia il Signor Abate Pieran-
Ionio Seraflt, tante volte di noi nominalo, e feoipre con lode. Pregevo*
le b la Nota apportavi di mano di Papa Aleflandro VII. ed è la feguen*
te . „ Si contengono in quello libro elegantemente (ctitio circa il 1470.

ti le Vite di quanto Imperadori tradotte dilla lingua Latina nella Piorenii-

•I na da Antonio Ridolfi.c dedicate a Batiiila Sercirtoti, club di Hadriano
,, XV. Itnperadore, e Antonino Pio XVI Impendore, di M. Aaionmo Fi*

•t lofiofo XVllJ. Imperadore» e di AlelTandio Severo XXIV. Impetadarc
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TACITO.

La Morale di Tacito fcritta dal Francefe nel Volgare

Italiano dall’ Abate Nicola Falletti Pallor Arcade &c.

Firmo 17 Filippo Fabio Maria Lazzarini in 8. (n)

T E O G N I D E.

Di Teognide Magarefe Siciliano Sentenze Elegiache tradot-

te dal Greco in verfo Italiano dall’ Abate Antonmaria

Salvini

.

(jf)

te-

ck) Avvegnaché la prefente VerRone non fia d’un* opera continuata di Ticìto ^

ami fia fatta diretiamente dal Francefe s ha il memo, come t ini* altre

della ReiTa natura d*cflere quk te|iftrata, perciocché ad ogni modo vi fono
in cITa volgariujti i fentimenti di Tacito, raccolci gii, e pubblicati in

Francete dii Signor Ptrrot (TAUtncourt fino dall'anno i<84. N gli Annali

iettar. j’Jtal T. 1. pag. ao8. favellandoR di quedo libro del Sig lor FtlUni

fi dice, che ,, unitamente con quello Delta Pubblica Faliciib già pubblica-

„ to dal Muratori, è da filmare di una grandifiìma utilità al ben pubblico.

Ijt) Il frontirpisio di quefto libro, che contiene i Greci Poeti Morahlii colle

loro Verfionl, è il feguente Tbeognidii MegarenSi Sententiae, Pbocyhdit Poe^

ma admonitoriuin , Pftbagorae aurea Carmina ,
Graaeit eie adverfo Latin t r».

terpretatio adpofita, multtt in loCit CorreHior quam antea froiierit . Aecedit

Italica vtrfio metrica Curante Angela Maria Bandinio &c. Plorentia tfpii Mou^
thianii iq66. in 8. La eloquente Dedicatoria del benemerito ediiore S'g or
Canonico Angelo Maria BandinI é al Nobilitino Signore il Signor Abate Ja-
copo FranCefco Paolo Aldoufo de Sade &c. Patnnio Avignontfe, con cui egli

fi congratula de* due primi Volumi delle Memorie per fervire alla V>ia
del Petrarca I opera, che fa onore all'Italia al vedere dopa quattro, e p'ì,

fecoli , che h ceffato di vivere la bella , a virtuofa Madonna Laura , cbe f'a i

fuoi dejcendenti ne fin nato uno ( il Signor Abate de Sade J, cbe propoli
Colla /corta di una faggio Critica , di jeguitare il Petrarca in ogni fua anione

, ci

rAbia fatto con verità conofcere il giufto mento dell'uno e dell’ altra, come i|

Signor Bandini l'clptìme. Teogmde é il primo, che faccia comparfa calle

lue
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TERENZIO.
Terentio tradotto in profa Volgare. Venetìa 1518. (•)

TIBULLO.
Elegie fcelte di Tibullo , Properzio

, ed Albinovano tra-

dotte in terza rima da Francefco Corfetti Sanefc &c. Ve-
nezia 175^. per il Remondini in 8. (p)

TOLOMEO, CLAUDIO.
La Geografia di Claudio Tolomeo &c. ridotta in volgar

- Italiano da M. Pietro Anirea Muttiolo &c, ( In fine )

In Vtnetia ò'c. per Nicolò Bafcarini &c. (z)
FR.

fue Settmae in queft’ opera: ma tattetre i Poeti vi fiinno col teSo Gro«
co corretto, e con allato la Verdone Latina letterale, e coir Italiana

del Sùlvini del Greco , e della Veriìone Latina

.

(*) Con qualche clitanea rìL'rifceG il prcfente Libro, che troviamo notato in

una delle noftre vecchie Schede colla fola aggiunta, eh* è una traduzione
à' Anonimo. Sufpettiaino però d’ averne tratta la notizia dal yintioìi

,

che
forfè lo cita nel Catalogo di libri rari. Ma non l'abbiamo più alle mani ;

La troduziore altresì di Giovani Fabrini da Fighiuo troviamo in feguito no
tata di noi, come li impara in Venezia far Vinuuxo Vaigrifi if}8. Ma
non pefliamo darla full* autorità di alcuno.

(y ) è una pura ridampa dell* edizione fitta in iMcea nel 1745. ( 1744 di-

cefi negli Annal. Letter. d' hai. Voi. I. pig. ) mentovata nel T. IV.
pag. <4 di quella Biblioteca. E* da notarli ou iato lì aggiunge ne’ riferiti

Annali, ove dicefi : Anche il Signor Becelli Veronefe diede fuori nel 174) la

traduzione fua di quelli Poeti ut terza rima. Ma qui ella fa una cattiva com-
farja

.

(a) Si rihrifee di nuovo per correggete il nome dello Stampitore, che nel

. IV. P'g- 58. fi chiamò Bifcarmi, e per dire, che la Dedicatoria del Ga-
fialde è {-guata a due di Oimnaio MDXLVlll , non come fi le^ge ivi alla

n. (o ), in fine della quale alla pag. 50. ove dicefi Lib. IV, a XlV. correg.

gafi il* IV. e. XlV.
T. IV. p.ig. 61. I). (p ) Può cITcre, che in qualche efemplare I’ Awertimenta

ai Legatori fia cerne qui s'efptime ; ma io un altro veduto da noi è il le-

guen*
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gxìtntn AxrvurtltUilita alti ‘Leifatori di qnaHa Liira, Prlmf fimo avftrtiti, tb»

agni fo^ho dà due tavole, et però tagliar ii fgli et divider t'uottavvr

la date altra, et dipni ordinarle tinte qui fótta è notila ife St avverti , «he
dfpn it ib-'» Vili rd nltimo d Tol-’ineo fi ricnmi' c.i di un titolo coti:

£ft Irfiijri t irtrodottioni umverfitt di Girolamo R ifcelli pop a tutta la Geo,
gr P di lo'omto Con XXXII miive Tavolt in tflimpt di ri*»*'

, cui del men^
do t>rnft Hto da gli antichi, tome I I nuovo, fon la caria da nivnart et con

più "ft-f tof'e intorno alla Ccjni'gr afia coti per mare , come per terra. In ytnetia

appre(joyincinao yalgrijì MDLXl Nnt (iaiicor.i t th^ d-jpn l« Tavoli: XXX VI,

on altro frooliipi7 io d:ce i Di/corfo l/niverialt di M GtufpPa Rohta Moti-

malico al Signor Peltrigo Morendo, nel quale fon r-tcc^jlti et duburati titcì i

fentieri it tutte le regole appartenenti alla Geografia, ytnetia appreffi yiacea-

zo yalffrit MDLXl. Quello DiJ'corfo ha benù nuiuerazione di p i(^i le , ina

V Efpo/ttioni irò.

fag, 6%. n.(i ) Anche in <]ue({a cdììione dello ZilettI, come nella prima,
V Efpofizioni non hanno numerazione di pigine, eh: che ne dica il Signor
ArgeUti

.

Con varie mutazioni lun però qui tiilainpaco V Efpafizioei , a il

Delcorfo, La Vita poi dell* Autore /eeue dopo la Lettera dei MilanaSra,

non II precede. E’verilfìmo, e lo eoiitelTi al di d’oggi aneli: il F. Putinr,

che fota.nenie il primo libro fu tradotto dal Rufcslli, e che gli altri Vii.
fono della Traduzione del Mtttioli,

Pag. df n. (*) Dice il Signor rirgelati

,

eli: It Oeigr.ifii di Tolomjo deh'
edizione di Venezia ijpp. potrebbe e-Jtre legata in dai yolaoti

,

M i ciaef li

fecondo farebbe di fole xq carte, quando il primo palTerebb: il numero
di jio« E’ però vero, che vi fono due frontifpiaj

,

anzi quello dell! Eipafi-

Mhni d.-l Rafcelli ha l’ anno ciò che forfè ha fatto rifetite ad alcuni
quello Tofomto del Refaccio folto l'anno ifpS,

Pag- 6p. n. (y ) E’ corto errore nel Paitmi in citare il primo Tomo di quella

edizione in 8. quando d:e dire in fot. II Libro è veramente itr f>l., e ira

due Tomi, il lecondo de’ oimN ha l'anno lipg. Il Baillet non corretto dii

Tolomeo del M^inif dicendo, eh' egli lo hi tradotto in Italiano, e che ò
Ulto llampdto in 4 . nel iffS. Il Magini Pha tradotto in Luino, e dilla Ver»
(ione di lui Latina il Cernati ne ha fatto la fua Volgire, tl impara nel 159/,

Pag. 84. n. (b) (^lefia Oeograpbit del Btrlingbitrè a me fu moflrata in Fi-

renze minofctitta del Secolo XV, ( fe li memoria non mi tc.iJifoe ) dii/
umanilQmo, e dotto P. Gentili nella dnviziolà Libreria di Stnia Mirti
Novellai Na trafcrhlì la prime Terzine, in cui gli BniecalìlUbi fom
così fpezzaii, carne nel faggio qui recata dall* Argehti : fe non che vi leili

tareggiando, non Carreggiando , e non La cadi denti,aione
,

int La cada
amica anebor dandimione. Per alirrt ca n-jnqui Ut lina creduti dal Salvine^

e dal P Paitani

,

traduzione di Tolomeo, ò tutto interamente lavoro del
Etrlingbitri. Con a me parve leggendola, e così giu ite t il chiarilÈno An*
tote degli Scrittori d' Italia T. 11. P. /I. pig. ojy. il q.,»le però cjnfeflFi ,

che il Btrlingbìeri moltillimo lì è fervito di Polomeo . Se non altro le Ta-
volt geografiche fono Coifii quelle di 'tolomeo fiampito in qml tempo, come af-

ferifee Apoftoh Zeno aanot, al Fonian. T. II, p.ig. xyS
Pag 7<. n. (f). Quantunque il Fontaiini non dia l’alTeriia iioiizli, ove par-

la di S Tommafo, la dà però, dove parla della Morale e Dottrina Crifiiana,

cioè al Cap. II. Chft. yjìl. , donde i'ha potuto ttaferiveia il P. Paitom

,
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FR. TOLOMEO DA LUCCA.

Il Trattato del Governo de’ Principi , Opera di S. Tom-
mafo d’ Aquino, continuata da Fr. Tolomeo da Luc-

ca, Domenicano, e tradotta dal P. D. Valentino Ave-

roai ,
M;a..cv) Vallombrolano . (a)

S. TOMMASO D’ A Q U I N O .

Somma Teolop;ica dell’ Angelico Dottor S. Tommafo diflri-

buita in Dilcorli Tofeani &c. Tomi quattro. MS. (^)

rotti, ir. p,n. Fffff vel-

(•> Noo T’ha pii dubbio, che S. Tommato non k Autore di tutti J IV. Libri

latini di quedu Traiiaio. Dal Capo IV. drl Lib. II. Gno alla Gne le ne ri»

conofo Autore quedo Fr. Toiomt», da altri cbiamito Barfolmiimo da Lue*

ca, che fu poi Vefeoro di Torceilo. VeggiG la n. ( m > pag. 71 Tom.lV.
di quefla BiUhttca , t Zeno al Fontaninì foin. II. pag. jdo.

I*) Fu già riferita nel T. IV. pag. 17 J- di queBa Biblhtet». Due cofe petò fa-

' rebbero da efamitvarfi . Ptiimeranenie , fe Ga vera ttadazione quella

fomma dilhiiuita in Diftorjì Toftani per uff/* d#’ Parrocbi, da>Cooftp>ri, da*

Pr«die*t0ri ,
* iUruzion* di chi brama fafert la pA nobili verità detta Cai.

toliea Raligione, Gcconue nel titolo del MS. viene erpreffo. In fecondo luo-

go, fe veramente fu opera del P. Guglielmo, co.TOe fuppoiie P Argalati, o

Severo del P. Enrico Burlamacclti, l’uno e l’altro LuceheG, e della Con-

gregaaione della Madre di Dio. Il dubbio vien promoiTo iKgli Scrittori

d" Italia V. II. P. II. pag. »447. ove deiioG, che quell’opera viene attribui-

ta al P Gov/re/mo dal Sartejcbi ( de Seriptor. Cltr. Reg Cmrgreg. Matr. Dei

pag. iSp. U e dietro a qutfto dall’ Argeiati ( BiW. de’ yolgari*. To.-n. IV.

pag. 171* ) fi Idggiugne. «Noi qui tuttavia avvctiitemo, che la iimwe

• teologica 8tf in Tomi quattro G b attribuita dal medeGmo P. Sartefebi an-
**

che al P. Enrica Bnrlamaecbi.

IV. p>g 7‘- n. (u*) ^ ^ P'^ comodo, d ferire il P. Paltoni, di veder

di nuovo quefio libro: per altro parmi affai diffkila, eba fi avaffe due frontilpi-

ai, io non gli avtffi trafcritti amendua. (pianto G dice qui dell’afleiaione del

Fr'ìgtrio fe tolto di parola in parola, fenaa che ci G nontini, di Apoffolo

Zeno amiot. al Fontan. T. il. pag. J59* e Ceg. il qaile per confermar lem-

pte più l’opin'Oie, chs di quedo Trattata del Governo de’ Principi non fe

autor S. lommafi, fa uou del I. e di una parte del 11. Gno alla metà d.-l

Capo IV., loggiugne, chs in fatti i due ultimi libri pittano di cofe dopo

la morte del Douore Angelico fucceiute.

1.
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V
vellbio patercolo.

VEliclo Patercolo ora per la prima volta volgarizzato

dal Signor Abate Agofiim Gambarelli . ( c )

VIR-

(e) Giacchi pochi fono gli cfeniplari Greci , o Latini antichi , i qual! non fieno

à<MÌ almeno una volta traiportati nell’Italiana favella | ha tatto atTai ben*

il Signor Abate. Milanele a volgarizaate per la prtma volt*

quedo latino Scrittore , benché i due tuoi Libri fieno giunti a noi im>
perfetti, mancando >1 primo nel principio, e nel mezzo, ed il fecondo

nei fine, e farà bene altreiì a pubblicarne colie fiampe la fua Veifione ,

corredandola, come ha in animo, di alcune annotazioni i che degne fic*

no del tuo giudizio, e della fua erudmione*

da VICO PISANO.
Ui arroffifeo di dover qui falla fine di quefio mio lavoro toglier dal ruolo-

degli Autori volgarizzati quefio faniolo Scrittore , intrufovi fiior di ra>

Clone dall’ Arg./ati , il qual* non conobbe abbaftanza né l’Autore, nè
T’Opera. Nel Tom IV. pag lot. full* autorità del Métttatr* egli tifvrifceil

libro di Pacrraa* &c. compaio a* Fra da Fico Ptfano, • ridotto alia lingua

Fnrntina da Btrnarda tralci. Nella nota appoftavi dice i ceco tutta la noti-

mia ,
tbo abbiamo di quafio Libro , a dall’ Antoro di a([o , di Cui avremmo itm

volautiari imparato il noma , a quatto dal fuo Ordino. Quinto al nome , fu egli

Fr. Demonico Cavalca da Vico Fifano unto noto tippii & tvnfonbua , che
lo f.ipeva fin lo fleflo Signor Argalati, il quale più d'una fiata lo citò in
quella fua BiHiottcat quanto all’ Ordine, fu egli dell’ Ordine de’ Predica*
tori. Il Libro pure e funiofo, quanto lo è il fuo Autore. Il Irattato dalla
Fanianaa che Fr. Cavalca nomina altreii Madamina dal cbnora, è citino dalla
Crulca , ed il f’condo libro della fua celebre opera , intitolata il PnngiHm.
gua, la quale con l’altro Trattato de’ brutti dalla lingua ne forma il pri*
mo, e fu ftampato e rifiarapato più volte. Il male fi è, che fu ferino ori*
ginalmente in lingua volgare: e perciò quantunque nel frontifpiaio reca*

to dal noltro Argalati fi legga ridotta alla lingua Fiarantina da BtrnardoPui.
et , non fi dee intendere, che Ga tradotta, ma fibbene in miglior lingua
ridotto dai parlar materno di Pifa, in cui il Cavalca fcrifle per attefiato del
Bargagli nel Inramino.

Il Pnngilmgna piutiollo meriterebbe d'efTere annoverato tra le Verfioni
, con-

. irilando il Cavalca fielTo nel Prologo di aver recata quelV Opera tn comuaa
Feigara da quella di frale Guglielmo di Francia, del medefimo Ordine de*
Predicatoti, cognominato Ptralio, il quale la intitolò iumma da virimtibut

& viiiii, >.
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VIRGILIO..
L’ Eneide tradotta in verfi fciolti da Enùlia Arrivahme Gon-

zaga ,
Mantovana . C ^ )

L’Egloga prima di Virgilio tradotta da Cojlantino Sanfonio

.

fermo KS07. in 4*

VIRGILIO, POLIDORO.

Di Polidoro Virgilio da Urbino De gli Inventori delle cofe

Libri otto ,
tradotti per M. Francefco Baldelli . Con due

Tavole ,
una de’ Capitoli, e l’altra delle cofe più no-

tabili . Nuovamente ilampati con licenza de* Superi^

ri In Fiorenza per Filippo , e Jacopo Giunti , e Fratelli .

m’,D. LXXXFII. in 4* (/)

Fffff a BRE-

Ne pitlano il Crtfcimytni Moria iolla Voltar PooHa VoL V. fag. 14^ e die-

tio lui il Mazzìuballi Srrin. d' Ita/. T. 1. P. Il pag. iiJ7. pec notizia ca-

vata dal Madneal* di Muzio Manfradt .

n „ ,_ II. travalhta del Lalli »• di cui abbiano eia parlato in queSo Voi.

alla pa« 687., e feg., fi cita nella Barbarint uii^^aione di Roma KS44

TVi Pri«i M Ubri di Virgilio tradotti da Ulto Guidiccioai trovianno nella

rollre ^badt not.ita un'edizione di Roma chelfc non è uno ta-
glio con quella del i«4»- da noi memovaia a car. dii. di qneQo VoU , fa-

DeV pdmo*ldbro tradotto in vetfi fciolti di Altjfaadro Saufidoui un’edizion*

di y«»«aM ii9i. in 8. fi riferifce nella Bariernia f il. pag. 147 e jjo.

Tom: IV. pag? liSp. n. (i) Lo Zrao, a cui il Damtllo dedica la Cua trado-

Btone. nMè Franctfcoy come qui fi dice, noa Barnardo.

Paé 179- n. (o) Oltre alla Lettera di Fulvio Pa.Ugrtao Morato ad Erc^e II.

^ fé n’ha un’ altra del medefimo al Magnifico Mcfitr Antomto Morto Nigra^

Traduttore, e fe nella prima egli accenna di pubblicare queir op«a

[enaa fSrdelVuo Aurore:^ leeonJa ,
parlando alt Amore «effo.

ali dice i vadarota la vodra Gtorgtea ,
votìra dito mtritamoata por U ttttUom-

tia dal voflro dotto dito por mezzo mio fiampata &e.

fi* fiìCiitovACA ncll«i li- 51®» • i

in Teuninando noi queda labocioli
,
per non d re rtucch«vot*. BtèhcUCé i#

'0 ' ^TolgarmatoTi con un Autore omoacdovi dall Jrgolati, e appena
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CTS in mente a noi fai finire deir operj, non pHUimo a meno di non
avere un ragionevoi timore, che varie vnfìoni, e molto piit che varie

cdìaioni fieno fiate lafciate in obblivione, che pur meritavano d'elTerci re*

^tirate. Se petò i difcreti Lettori vorranno confiderare la difficoltà dell*

itnprefa , cui per condurre lodevolmente a fine richiedevafi molto più tem-
po, e aflai maggiore comodità di libri, che a noi non b riufeito d’avere»
lutiamo trovar pietà e perdono di fìmili mancanze, maflimamente fe que*
fle voglionfi bilanciare colle notizie nè affi lutamente fcatfe, nè in tutto,

fpregevoli da noi fomminiftrate in quelle nollre tiddizioni

,

e Correaràat

è Che Poiidoro Firgilio debba efiere ammeflb tra i nodri Autori volgariiao*

ti , non riman luogo di dubitarne fe non a chi per avventura non fapefle

aver egli opere fiampate fin nell’anno MOVI. Anzi quella meJefima degl’

iMvtmttri dtUi Cof» era fiata da lui compoda, e terminata fin dall’ anno
1499. Abbiatn veduta la prefente Verfinne tri’ l>bri del gentìliflimo, ed
ornatiffiroo Signor Don Francefco Carcann, Oeniilunmo Milanefe , e ne
abbiam traferitto il feguente periodo dalla Dedicamna del BaltUJli tra-

duttore al Signor Ottavio Im^riati. PotcU, die’ egli, tTintrTpriii, • non
d' autori la ptrfma raponftulo , atttniari foto a raceontara con Parola lofeena
durila eefa la quali dalr Autora ton Latrua fi ractoutano : a farò Vt-*/}* ufficia

frdtlmauta tfaraaudomi di mm trapa([ara in alcuna parta i tcrmrni dal vara , «

fidala intarprata. Segue a ppreffo la Dedicatoru di Pcl»dare Firgilio tradot-
ta, in data di Urbino il di V. d’Agofio 1499 La licenza dell’ Inquificore

Canexale di Fireue è in fine del Libro in data de* a;. Oeccmbie 1 j8}.

BRE-
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DI ALCUNE VERSIONI OMMESSE

IN Q.UESTA BIBLIOTECA.

ANONIMI.

V ita di S. Giovanni da Lodi fcritta da un Monaco Ano-

nimo del Monaflero di S. Croce dell' Avellana ,
trat-

ta ora per la prima volta da un antichinimo Codice ,

volgarizzata ed illuftrata dal P. D. Mauro Sarti Letto

-

Camaldolefe, e dedicata a Monfignor Giacomo Cingar-

ri Vefeovo di Gubbio . JeJi per Gaetano Caprani 1748.

(s)
Atti del Martirio di S. Gencfio Remano nell' Originale La-

tino , e col Volgarizzamento allato ,
illullrati con

Note , ed Offervazioni . Opera del celebre Signor La-
mi , in quella feconda edizione accrefeiuta di copiofe

notizie , con una Lettera dell’ Abate Telcsforo Benigni
all’Autore. Oftmo prejjo Dcmenicantonio Qiiercetti \’]66,

nel mefe d' Agojio in 8. (ib)

CE-

(c) Di frolle altre Veifioni avnbbe il Si|;nor Argtìati pciuto arricchire la Tua
BiUiotttm^ le le aveffe regiflrate fono gli artìcoli drgli Amori /ittmimr,

O bKtrti , Qurfia vien riferita dalle hwtll* L»tttrtrn d> ErnaaeT, XXVII.
col. tìch' Elogio

f

che vi fi legge , del degnìfltino Traduttore , già
Procurator Generale ne* CamaldoleU , trono il dì aa. d'Agofto dell’anno
i7dd. E’ coiicduiadì coti buone , ed opportune oflervaciom , che, al dire

d'un Giornalifla, oon b* ebo dn/ìdtrart ai Pià ptl totufimnto doli* ootixio otto-

monti allo Etto di qui/lo òanto Giovunni da Lìdi, il quale inoli nel lood.

(A) Il celebre Signor Dottore Ciovommi tornii farà contento, che do)iO aver io

accennata fuor di luogo quella fua Verfione, cioè alla pag. <j8. di quello

Toom, nc tiferilca ora co* teemioi delle Novtllt LotUrarit di Fironai la

pre-
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^

C E B E T E.

Traduzione della Tavola di Cebete. in verfi fciolti &c. del

N. H. Co: Cornelio Pepali tra gli Arcadi Cratcjo Eraft-

niano ,
e Vicccullode della Colonia Renìi . Venezia

1753. nel Negozio Zana in 8. (i)

CICERONE.
Le Lettere familiari Latine &c. tradotte dal Fabrini &c.

In Venetìa idip. apprejfo i Sejfa infoi. (^)

GUIDO DA CAULIACO.

Lo inventario over colledlorio che apartiene a la pane de
. la ciragia : compollo e compido lanno de la incarna-

tion del noilro Signore MGCGLXIlI. per lo chiarim-

mo et famofo Doclore Maeilro Guidon da Gualiaco ci-

roico ( così )
in lo clarillimo Audio di Mompolier,

( In fine ) Correrlo et imprejfo per matjìro pierò de Qua^
> rengi

prefente liltampa, dicendo che fu •, futa fare dai Signori Abitatori della

,, nobii Terra di S. Genefio nella Marca di Ancona; e tra eflì il dotto, ed
- „ illuAre Signor Teletforo Benigni con una erudita Lettera preliminare rio.

,, dìtiaza al noftro Signor Dottore Giovatmi L*m$t nella quale difcorre moJ-
,, to eruditamente del fiio, dello dato, dell'origine di detta Terra, lo che

„ ciègnilce con affai di criterio: e di più vi tratta del culto preftato a| Glo*

„ riofo Martire S. Genefio Romano in certi luoghi del Piceno. Felice la

„ Terra di S. Genefio, che ha un ti gran Santo per Proiettore: felici ancor
,, gli altri luoghi. ,

(f) Non b mai abbaftanza qoefta Tavola nb Ietta, nb volgariaaata . Il noflro
chiarifiimo Traduttore ce la dà un’ altra volta in volgare con alcune fue
Rimo frolàa* ,

Mora/», a Sten. La verfione latina colla volgare allato oc»
cupa dalla pag. 6, fino alla

(b) Cattiva edizione, ma che non vuol effere oounella,da noi veduta ua’libif
del iodato Signor Don Fianceko Carcaoo •
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rengi de Palazago . Et Zbosn Maria de Monte Serato •

In Penefta nel MCCCCLXXXXIIL adì XXI. del mefe

d’Agofto in fol. il)

TACITO.
Opere di Gaio Cornelio Tacito con la traduzione in Vol-

gar Fiorentino del Signor Bernardo Davanzati polla

rincontro al Tello latino con le Pollillc del medefi-

mo f

(/) L'op«ra è divira in VII. Libri, ognuno de* quali è dtflefb in Capitoli . Su.
irieb» , Coufi , Sognati Giudixj, » Curo , Il fettimo contiene rAotidotaiio.
Pofeia — m/ tiom« do Dio comeuMo lo imvontorio ovor coloSorio Scc. In fine

dopo Panno della Stampa ~ Ad loudtm omnipotontit Doi qui, rognot trinuo

tr uaut in foeula ftculorum , Amtn. Lout Doo, Pofcia a capo così — Il cor.

roCloro do lo prtfonto Optra inolio lo tgrtpo tt famofifflmo homo Mijf'ir Moifiro

Poulo y artfeo tmmio ùtllor Artium

,

<7 modieina : it qual eoo moximo dudio

bo trodoQo tt corrtBo inttgraiminlo tutto qutjlo tradodo do vtrbo ad vtrbum a
loudt tt gloria dtl omuepottnto Dio. ytmtn A pochi è nota quefta edisione :

;; ma I* opere dii noltro Guido, o Guidone da tau/iaco erano aliai in credito

a’ tempi di Rodenco da Caflro, uomo celebie nella Filolufia, e Medicina, il

qunie attefta d’ aver diitclo nel luo Metodo di Medicina quanto avea dal
nofiro Autore imparato. S’ ingannò il Draudio, che fcrifle nella fua Si*

bltottca Ciarla pag. 895. che quell' opere di Guido furono ftampate la pri>

ma volta loltunio ranno i4(v> in Venezia ìnfieroe colla Cirugia di Bruno,
di Ttodonco , di Rolando, di Lanfranco , di Rogtro, di Portapaflia Scc, t poi*

chò, almeno volgarizzate, lo fjiono prima , come apparilce. Nacque il Gu>.
do in Men.iiit Borgo iteli’ Alvernia , e fu Medico dei Funtilici Clemente
Vi. ed Uibaiio V. il pubblico Fruf Bore di Cliirutgia nell* Uuiveritià di

Parigi Gio Ingolzio d’.\inieni nelle lue Imiiitutionii Cbiru'gicx aflLrifce ef*

feie dato il notilo Autore per lo tpazio di 170. anni in alta iiputazioney

c alleila d’aver egli Itellu letta la di lui Uiiturgia pet (ette auni coiuiuui

a’ Tuoi (cuoi in . Vieti parimente celebrato da Gabbntilo f alloppia , dal

Lambicc IO , e dal Frtind nella iiia Stona dalla Medicina, llainpjta in Pa*
rigi nel 1718.

D’un MS. membranaceo in fol. giìi della Gaddi ma al num 48. ne diede

noilzi-; il tioom.i idillio Signor Abate Lorenzo irltbut col titolo feguente c:

L’ Avtntorio 0 virao.antt il Collidono nella ptrte di iirurgia di Meditina,

compunto , it tempiutu l' Anno di Cnilo ViCVC'CLA'i/f. ( lega di .VlCCCLXlll. )

par Guido do Cirio.o dt L«u/;iico Liiu/ito , et ,Uat(iro nel pridoro fludio di

Alouti Ptfultnt Se fuile qodia la Itclu traduzione, che la itampaia , non
avremmo a delìditaroe l'Autore, clic ci ti da per Anonimo, Aboiam vedu-
to di ioptj , che Paolo yanf.0 ite fa ti traduttore

.
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mo , e la Dichiarazione d’ alcune voci meno intefc con
la Tavola copiofiiTima . Novella edizione

,
purgata dagl'

innumerabili errori di tutte le precedenti ; ciò che
nella Prefazione fi dimollra . In Padova 1755'.

Giufef^e Cornino ».Torai IL w 4. (w)

* f

' *

i

IN-

(m) Dove «vevom noi lafciata queftì edizione Cominiana, Fa quale Tebbene nel*
la Copia da noi veduta fia in aliai cattiva carta, ba perb il pregio, come
tane r altre di quell’ infigne Stamperia, d*elT;re affai accurata, e purga-
ta! Merita (feUer letta la Dedicatoria del cbiarìSmo Gt». Amamo f'olpi
alla Fmmofifflma Ateadtmh tkUi Crufeg Signori» • Mu/hn àtl Btl Parlar lof-
tano: e merita d’elltr letta la Prtfaaioa», in cui fra i motivi , che fi addu-
cono, di queffa tifiampa, fi allega in primo luogo il gradimento, che ban-
no incontratolo Stifaaa tP Jnginlttrra

^

e le altre operette di Btratrda Da-
vanatìi , fatte riffampare due volte nella Cominiana, e recondiriamente il
bifogno di avere queffi nobiljflima traduzione di tutte l’opere di Tacito
ftampata una volta a dovere. L’ed zion di Pirtm» in foglio del itSiv. ap»
preffo Pitr Ntfii citata dalla Crufca, e die fu la prima intera , e coll’or^
zinale latino al fianca, abbonda di tanti errori, che in fondo al volume
fc ne annoverano, e correggono intorno a fèttecento, e non pertanto vi
fi aggiogne una eonfelSone lineerà, e una riebiefta di feufo per molti altri
difetti avvenuti nello lUmpare. L’ altre rillimpe fono orribili , e nomio*.
lamenie la /'«•»« di Frauttfio Stoni dd 1658. Ecco i motivi, che induffe.
IO a fame una purgata. Il primo Tomo contiene i XVI. libri degli Anna.
«t il fecondo l^e *orf», la Gtrmania, h ^Ha di Giulio Anicola , le Cationi
^lU earduU Elogutnta . Seguono le PofUllt di Btmarda Davantati ai primi
jii LthridalU traiuxtona di Tacito. In fine trovali U Dicbiaraxioaa di Reta-
ne voci comuncBicntc meno iiiiefè

.
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• # *

Il Numero Romano dinota il Tomo

.

IV. P. IL dinota la feconda Parte del Tomo Quarto,' 6-

< fia il Quinto Volume .

Il Numero Arabico dinota la Pagina.

ABriini , Paolo . Tom. Il pag. )4«.

Tom III. pag. 9l- ^ .
lomo IV. Parie. *.I- P«8

Acc^^ccnici PcKgrìiii. Ili* 4*®» P*

II. 66».

Acodemico Incognito. IV. P. II. 5*^*

Accarifi, Prancefeo. IV. P. il. <j4.'

Acctta. Giulio. IV P- Il 48l-

Acciaiolo» Oiefe. IV. P. ••• iU-
AcciMuoli » Donalo . 1. 1*0. lOy. III.

M7S- IV. P. II. 7»J , , -
Accolti Forxooi. Fcancciro. 1- oj. 111.

47. *%j.
Adimtii» Aleffandro. 1. |4' IH *o}.

104. aio. »9*. IV. »i. IV. P. II.d»4*

616. 4}&
Adunati, Buoaaccoifo. l aif.lll. >94>

IV. aóp. *

Adiiani » Marcello . I. •j. J»7. ape. H
aap. III. »<5j. IV. P. II 4*0.

d* Affitto, ScipioM. II. i<5.

Agapito. 11. JI|. ,
dall* Aglio Cotradino, C>an Fianccfco i

I, 57. apS. III. óf. 74. IV. P. II. 4^
Zom, IV. P, Ut

(TAcnaio, Pcdrol II. ad. '

Agocebi, Gio: BatiiOa ( fotlo it oofflt

di Grasiadio Maccati ) IV. )4I.

Agop» Giovanni. I. ii4> IH 19*.

degli Agoftini, Niccolò. HI. i4|I

IV. R li. W7. „ j .

•

Aftollioo d» OdIoqoAo V* d» Colooiia«

Agolliiio della Scaxperio. V. della Seat-

perla.
Ajello Cornelio. IV. aj4.

Alamanni, Lnigi .’l aoa. Il .317. Ili

44. 171. 406. 407. IV. rdd. 157. IV.

P. 11. 4*9- 444- 17» ,

A

Alberico di Bologna . IV. 3|t. ^
degli Alberti, Leandro. IL 131.

Albetti, Leon Battila. L 34.

Alberto Fiorentino. IL a7p. alo. 111»

IJ+. IV. P. II. 4»9. 7»»-

Albiaii, Antonio. IV. ap4.

degli Abiaai, Rinaldo. IH. 77* ‘

Aicaioo » G^uIcppC '. IL ad». Ili *0,

}ie.

degli Aleflandri, Francefeo. IV. atfc
‘

AlelCuidfo Andrea Napoletane . U«
}®4*

Alcffio. IV. P. II. fi7.

Alettfilo, Lelio. IV. P. U. 477*

GgggC Air
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».

Algaroiti, Frincetco'* III» 198.

Ali^ieci, Framcefcc^. IV. 178. <

AH«riiii, GiambjttiSa . II. >5. 1V> P«
n.

Alpron t Gitcobbo. IV. ao8.
j

.

Alticoazi AngclUerìf E<naldo.rlV..P<
11. dta. 7<S6,

Altilfiin* , Criftoforo • IV. 87.

d’ Amalfi^ Co«4nzo. IV.. P. U.' fif.l
Amalteo^ AiueUo. Ili- J. .

Amafeo, Pompilio. III. 180. »8i.

Amafeo
, Romolo. 111 .

jji.
Ambrogit ly. P. Il, g'8j.

. i.’* ì

AmbroRni, Angelo . L i^i. IV. *49.

. P, U.’ II. VÌ8. . . ; .

degli Ammanati fiaitiferti , Laura . L
*9. III. ao». IV. P. II. 19*. 447.

Ammirato, Scipione. IV. tj. '*

Ainome. Amomo. IV. ]o.

d* Andrea, Francelco. IV. aja. IV. P.

11. 4ia. .*• U . ,4
•’ ' •

;

As^lrc^ da-, .Qro/Tcìui . V. da ,'GrqlTetto.:

Andtifoli MÌic|)ela.i|geIa.. |U. ai}- ,^V«

Ì{7k jn I Ili. • . • *

Oegji Aqgelit Niccalò. IY> <1^*
Angelico, Michel Angelo. 11 . 110. ly,
P. II. ^01. V , .

Angelico ( fqrrp. Paolo ) II. aia*
Angclto da Barga. IV. 69.
Angelio, Niccolò.. 1.V a}a.
Augello , Piciro . .Bargeo , o fiq da
Barga, Ill. a79.401. 4ao. IV. <'9

Angelo, 'Fiorentino. IV. fid. • i

Angelucci , Ignazio .Teodoro . iV'. i|o,

iji. i|a. I)). tdo. idi. ida. id{. ,

Anglerio, Fabio. > A. a76. IV. IV.
F. IL 7a4-

Anguilla, Fraticefco. IL 148. 111. }ai.
dell’ Anguillara,. Gio. Andrea . IIL lap.

1)0. i}i. i}a. 1]}. ija. 401. 40X. IV.
««34.l49..ii9.tl.V. P, il. S98. 599.
<Sqi.

di Aupr^eonardo .-|L,)o6.-^
Appniiuo, |. tj. 19. j

ao aa. jo. jp. 44.
41 97. tt7 - «44- I4<S- «7» » 71 .t*74-

*88, ifx. 197. »atf. 148. ^9,. joQ.
' .1 J ' . i

'

|4a.' R. 17. 7a. ;ii4. i 7). *8». »4 i;

ajo. af). aJ7. III. da. 109. iia. 1I9.

1)0. 1)1. i)a. I}). i4d. 148.1)7. Ida.

16]. a68. IV. 14. )o. 70 100. 170.

r X07. aid. 117. ad4 a79. *86. )o) )ao.

, }7i. IV. P. IL’ }pa 400. 451. d)9.

715. 767 77).*

Anonimo Agolliniano. 1 - aa. ap.

l'Anoniiho Bcp^etiino. I. aj. ilL )ipi

/ AooniaiQ Dotnenicaqò. !.. ap), ly. ad.
a8 ). IV. P. li 194 >449. 7*t

Anonimo Fiorentino. 1 . a);. )o). II.
!• 14 ). Ili 108. 107. IV.'. P. II. .467. •

Anonimo Sacerdote Lucchefe. IV. P.
, 11. 4tl. •

,

Anonimq de.SetTÌ di Macia. I. «r |V.‘

.

P. II. 2Zh
f
Anfaldi , Carlo Agoftrno . 111. ieri; IV.

P. II. 6)8.
•

Antoiielli , Antonio. III. 169,
Antoniano, Silvio. JI. a6o.

S. Antonino Arciv^ovo . I 64.

d’ Aquino, Carlo. 1 54 55.
Axcaqgeli,]Otuvio. 1 . i)a )07, -

Arcai! giolo della Fcefcntaaione
, |V, .

II. 7oa.

Archioti, Conte Carlo Junìore. II. 47.
Aretino, Leonardo. I. i*). 187 ,88.
d’Accssio Leonardo . V. Bruni Leonac.
do d’ Areaso

.

Argoli , Giovanni. I. la). IV. adì.'

Atienti, Battolommeo. IV. P, II. 117;
(PArictto, Aleffandro. 111. ), J64.

. ArioAo. 111. i(a. IV.-)7i. IV.P.II 679.
Arrighctti , Filippo. L 89. 9).IV.PriI

4to.
Arrigo da Settimello. V. Simiiiteadts
Arrigo. . .

Arizzio, Gianoantooio . Ili, aoc. IV.
P. II. dir.

Arferio dell* Alcenfione . I, ao. III. aoi,’

Arlìccio , Accademico Intronato. lV.i70b
Adolfi', Felice. IV. P. IL 470,
Allori, Gio. Antonio . 11. jt). IV.P.IL

5 i*. • .

Aiaaagi, Dionigi., IV. ip). 194. -, .

r AU>
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Atanagi.ofia Atan^tgara Greco. I\T.

irtf IV. 117. 118 IV. P. II. 68ò.

Fr. Acioagio da'Mmoii. IV*
degli Avanzi, Iilkculò. IV* .t7i. IV.

P. 11. 670. V -,

Avenami, Troilo.' IV. Pa |I. dol.-

Averani , Bciiedeito. iV. P. ll-.oia.- i

Averaldi, Gio. Bauiita. iV. }4J. i

'

Averoni , Valeoiino. I. io. )»|. IV.
IX. IV. P. 11 . j

1^ 47» 77J.
Averla, Tommalo IV. i,j.

Auiifico de’Buonfigl], Niccolò. V. de*

Buonfigli, Aurifico Niccolò.
Aurifpa, Giovanni. IV. P. 11. {5&.IU.

4»-
degli Aui, Fraocefeo Maria. ilL ju

^ .7
B

4J^ IV. P.

B 4bbi, Girolamo. II. toi. •

Bacelli, Girolamo. Ili. 64. IV. P. *

It J79-

Badcfla. Paolo III 7J. iJJ.

Bagli, Vi'icenti». 1. ij8. «J».

BalcianeUi ,
Giovaani. 11. 43

II fifid.
• •* •

Baldani, Fulgenwo. I. ao. la. 14.
‘

Baldelli, Ptancelco. I. a. ao$. aio.aii..<

aia. joj Ji7- 11. 65. 1 jd. 119.

• 107. 111. 3»7- 17» iS» l‘7- !»*•

SU n<. 17» IV-^ 11. 447>4gy-

471. 474- 5»» S47. 14* r»«- Pl«

Baldi , Bernardino. 1. 81. II. af ad.

111. 4d aS9* 1*2: IV. p. u. 4»* 4**«

Baldi, Beinardo. IIL 308.'

Baldi ,
Girolamo. 11. 74- '

.

Bàlducci, Francefeo. 1 073. IV. P.U. •

460. *
' * '

Bale4iiert, Domenico. IV. P. Il- 7*4' >'

Eillardini» Antonio. It* io. a49- HI*

t8 IV. P II. 2Hi «...
BalUiin», Ftanxefco. IV ’Pi H* 571

Ballarti , Arceatgiolo . V» Aicaogiolo '•

'della ^«knn.iaione. ' "

BaUi^t Oittli». 1. 99. Ilr >I*

HI. ad*. IV; a*d. IV. P. II., già. '

47*« di». ;

B indello , Matteo;. I. 47.: II. .4. . IV. -f

a*4 iV, P. II. da*
Bandiera, AlelTaiidro, I. aai aia. aa5«

a47 - 111 . IV. add. IV. P. 11 . 7li<
Baudini, Gafparo. 111 . 14. ,

della Barba, Pompeo. I. aU. Uh 199. '

iv.p. u. 711 . . . ; • :
della Barba, Simone. I 171. a}7. ^

Batbarafa, Ercole. II. 80. ta. 111. ai7«r
ai*. IV. P. 11. ^

Barbaro, Daniello, non Ermolao.- II.
»d. IV. 190. <191, apo. IV. P. U. 44l.

.

74i.
Barbaro, Francefeo. IV. P. II. 499.
Barberini, Cardinal Francefeo. 1. 119.'

Baibo, Qio: Batiiila. 1 . a7o
Baldi , Bernardo . ( è lo ftelTo, che Ber*
nardo Segni ) , >. <:

Bardi, Filippo. 111. 144. ,ir

Bardi , Giovanni. Ili adì. • • vi

de’ Bardi, Pkro 111. ai. IV. P. li. 7J**"
Bareni. Oiuleppe. Ili. 119. ida. 1V>
.P. 11. <0* d^l* - - V f

di Barge. Angelico. IV. dp. r

di Barletta, Kogiero. I. 111.

Barna,' M-ircaiitenio. 11 . 178. ,

Barnabò, Marcantonio < 11 . 178. :

BaeonceJto; Jacopo. 111 . a9l. 1 11 ^
Batozzi, Fr.incefco. Ili aii. IV, 1*4.
Baroaai , Géacomo . 11 . 771. l ,< .

B,irta, Antonio. 1 . 57. .
- • 1 ,

.

Barrionovo, Francefeo. I. 147, - '

Berialesaone.,' OtofeSo. 111. >

fiartoli, CofiiBo . 1 . s}. 14. 3 U» idA
id8 11. 80 111 . ai8. IV. 151. IV. & '

II. S95- Jff 7<H- r '‘
i.,

Battoli, GiuUtppe. L 9] 193. 111 . 47*

laa. 407. 4»*.
' IV aS7 *‘

•
'

Baiioiommeu da San i Ooncordio • I;
^

i4a. 145. a|d. 11 . a^ aiOl 411. a94a'.

Bartoiominee Dionigi da Fano. 1.

III. ai;. at4. .>'**
Biriolotti, Gioven Jacopo. L «04. iV.

P. 11. 444 44J. n luT ,
•

Battoittcci, Silvtdto, II, eoi*.: ;)

CggS&b
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Barafatdi • Gicolimo • 1. 111*

IV. »io.

i« Oii

teot (

lifoa Antonio.

Ba&U« Òiot BattìAt. Il- 9.

Bafilicot Ciriaco, llk 19*. 1*4. V.Bul»

Battiferri d^li Ammanati, Lauta . V.
degli Ammanati Battiferri t Laura.

Battiila, Oinfappe. 1. 9I _
Bebbto, Conte iiio; BatuBa. IV. r.

II. {9*.
Bccelli , Giulio Celare. II. a}. HI. *99*

IV. *«9. *89. 154* IVi P. IL I2I1
611. 67}. 7)).

Belcirit Peo. 1. 4* IL *11* <9^ 1''^*

III. 17*. IV. P. II. 51*.J»i*
i, iCiwi

P. 11. S99.

Bclieaufer, o Bellanfa, Niccolò. IV.'

Bellebuoni, Matteo. 11. a^d. IV. F. H.
119* I

Bellentani,Gio:Francefco. IV.P.II. f99»
Belli, rancefco. IV. P. li. 409.

'

Belli, Lucca. 111. *19.
Bellincione, Bernardo. IV. P. II. 4i9-

Bctprato, Gian- Vincenco. I. aSa. 111.

]i. aa|. J7*. 409. IV. P. lUdiy.

7J8*
Bembo, Dardi . IL *47 *4*. IIL aio.

'

ai7. IV. la. J4 JJ5. |j4.
enaglia. Francefco. IV.

«9j

p, IL m.
Benci , Lorcnso . IV. P. IL d;r.

Benci, Tomtnalb. 111. a|. IV. P. IL
$6j. 74I. >

Bmcitrénal, Zuechero* L 44* HI. }i{.

IV. P 11. II. 4^ fia. 1^.
d4«- 7«f.

Benedetti, Domenico . II. 9S. IV. P. II.

7JO.I
Benedetti , Gio: Maria . I. 104.

Benedetti , Pietro. IV. P. II. fSf. foa.
Bcnivieoi , Domenico . HI. )]|. }| j.

||4.

Denieieni, Girolamo. II. lóf. Ut. 45.
.|oi. IV. P. II. 17^

Benfl, Tommafo. IV. P. II. 710.
Beati raglio. Cardinale Cotneiio(ibito

Il nome di Selvaggio Porpora ) HI.

Beniivoglm, Cardinale. IV* P. IL ^^7.

Beavenuti , Cefare . L 9.

Benvenuti, Loreoio. iV. P. IL 4^^
Benroglienti , Fabio ( o Felice . ) IV.

ap. IV. P. II 7*0. . , ^
Berardini. Berirdino. IV. loL
Berardo, GiroUrao. HI. afa. a}}. IV.

P II ZJ4
Betdoiie ,

<Gìo'io. IV. ae7.

I cregani ( non Berengani ) Niccola .

I. atfp. a7o. IV. P. U* 714-

Bergalli, Luifa. IV. 4}. 4*. 49- I®* f**

Btrgantioi , Giampietro . I. lao. app.

Ili t9a. IV P. Il* doB.

Bcrlingliieri , Francefco . iV. ®d- IV. P.

II. 774.
‘ '

Berna, Andrea, il- 140*

Berna, Giacomo Maria. 1. lap. IV. P*

ll. 740.
Bcrtalogone. V. P. II. dij.

Berti , Aleffandro Pompeo . HI. {d}.

IV. aiS.

Berti, Piotino. 11. I*

Befosci ,
Gioranui. JV. 179.

Bcloazi, Gio: Pietro. IV. 19*. IV. P'

Betti
,
^francefco . U* w*. IV* P. H»

7I«.‘
Betuffi , Ginfeppe • L ijd. ij7. 158*

• <9. tda. IV. Ita* ad*. *49. IV.P,
IL dpi. 7ai. 7aa.

Beverini , Biriolominao. III. dd. £7.
IV. i)a. i||. i}4. iV. II7« IV. F*
II. j|o. 71 4.

Bevilacqua, Oiandotacnioo « 1. a71.iV*
p. 11. 7]5.

Bevilacqua , Ippolito. IH |88. IV. }7o*
IV. P. II. nd dO}.

Biacca, Fraocelto Maria* I. aoo. aoi.
III. 104. a}7. {84. 4td. IV. Ili*

;

1S4.

Biaocardi ,' Sebaftiano • IV. P. II* ddj.
Bianchì , Fauftino . li. at4.
Bianchi, GtO: fiaciiito* w.pi/. IV* P*
IL d«). . ,

Biga*
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Bianchi* Otuio. UI> i}5*

IV.
Bianconi , Gioì Batiifta • lV« P. U.

401 .

Bicetii da' Bnttinoni Gianmaria . I.

• '9*
Bif&* Niccolò. !• a7i* IV. P. U. 7}^.
Bintaini , GitoUmo. IH. tio.4v. P.

li. 591.
Biondo. Michel Angelo. IV. {4. tf.

)5i. IV. P. U. dij.

Bifacciooi * Majolino • la* {oa.
* Biicioni * Gian «Maria. IV.

4<?d. *

Biflaro,

P. II.

. Conre Ercole. IV. P. U. di8.
Boccaccio. Giovanni . II. 9;. { 11. 111.

• x»9. IV. ij8. iV. P II. sto.

Boccalini * Trajano . IV. 19. ao. 1YTp.
II. d7a.

Bojardo , Matteo Marìt « h 76.

,

77. n.
**• 1^7* 14*» HI. ja. iij.
IV«P. II. |di. d^. 71). 744.

della Bona, Anion o. ili. a38- {74. >

Bonacciuoli* Alfonfo. 1 . 191.^. Ili, itc,
4*7* ®V. P. II. 419* dd7. d«8. 1

Bonacciuoli* Marc.iniooio . Ili, 117*
Bon^mioo* Francefeo. IV. P. II. 07}.
Bonaventura da Milano . IV. 79.
Bmd>AÌ,-Oio; FranceCw . 'IV. P, II.

jd8-

Bonfadio* Giacomo. 1. aa8. IV.'P. IL

7JV • n . ‘

Boogtovsnnif Amonto • e Zaoeiti Giro*
lamo. III. 171* tlj. 184. aa7. a8d.'

ago. *94' !'*• IH* 4‘I. IV. 81. aat.
ao8. aio. aai. a»}. aa{. aa7. axg.
* 1 J. *9S' JOB. }04. |oj. |ii. 3x7. iif.
14»; 147* 157. 1«L I«9* in. ira. IV.
p. 11. V. anche: Zanetti Girolamo.

Boni , Domenico. IV. ta.

Bonifacio, Baldafl.<re . iV. P. II. SS*»
Bonifacio, Girolamo. I. 199.
Bonomi, Qio: Francelto. III. aar. IV.

P. II. d|4*
. .

B'infi , Lelio* IV. 184. ,

Borili, Lorenso . III. |d4. IV. {dg.

Bonfgaore, Giovanni. IIL lae. lai.

tax. IV. P* IL Jg8. doo.
Bordone, Giallo. lU. a^j. x|4. IV. P.

II. dx8.

Borgarucci , Borgarnceio. III. 4. t. IV.
P. lL;d4.

Borghefi , Bernardino . I V. tea. . IV.
Ita.

Borghefi, D<meoico Antonio. tV.P.U.
, Tia. 711-

. ,BorghinUnana Selvaggia. IV.ga-IV.
P.,1I. dry.

Bcrgianelli , Fraocefeo . III. 91. aa. gd.
104. IV. P- H. 389.

Borromeo, S. Carlo . 1. ad;. 319. IL
a». a|7. ai8. III. 3x9. iV. P. IL
7d8.

Bof.mpieri , Lamberto Gaetano. IV.
P. II. tot.

Porcili, Gnerardo. I. xSp.
Bollì I Girolamo « IL 9,

Boitarelii , Giovanni Goalberti. IV, P.
U. s%S'

Bottali, Giovanni. IV: P. II.d79 c8o.
Botirigari, Ercole . IL 47. ly. 67» d8.
3di.

Bonrton , Roberto , IV. P. II. 331.
Bosi , Paolo. II 133.
Bozzola, Gio. Battifia, ed Antonio. I.

dj. . .1
Biacci, Ignazio. L 174. IV. P. II. 733.
Braccio, A|clIdndro. L o8. dy. 70. 71.

7». 7|. 74'7|. IH. ao7* xo8. IV.ax/.
Iv. P. IL 4od. 613. 71X.

Braccioiini Poggio, Jacopo. L 181. ita.

193. IIL 373. 375 IV. P. U. djy.
Bracclco degli Otei Nuovi, Lodovico I.

48. U. t. IV. P. il 7|a.
Bracclìo, Giovaooi. Il- 113.
Bragazti, Oafparo III. 3dS.

Brandolinii, Autelio • detto il Lipoo,
IV. P. II. dad. ,

^
.

Brandolini, Bartoloromco. IV. p. O,
.498.

Bianeuio. IV. xdo.
’

Brazuolo Milizia. Paolo. IIL 7o.lV,p.
II. 37a. 380. 74J.

Brchanini, Colombano. HI. i4«.

Btc-
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Breiio, Oiorinni. l'f‘ JJl*

IV. P. 5+4* • • • ' •
'

Briglienti ,
Gios Antonio . I V. P. H. 7*>«*

Btuccioli. Antonio. I. «j.'yfi. toc. loi.

10} to7> *49 ’ X4i.»4a. iS>.

IV. X}}. »*» P. 11.411. 517.715»

Brunatnotiti. Franccfco. HI. ij». >]}.

»}6. 1J7. P. 11 . (Ski.

^lunailo, LotcnM. ly. P. II. 514. 5}tf^

'719.; k . I '• l .

•

Bru.iellefchi, Ghise. III. »»». »}«.•'
.

Bruni, Gìo; Mail*. II. tot. >

Bruni ,
Leonardo d’Aiei20.. IV. tjo*

- IV. P. M 45*. 7»<5* • ' •* •

Bucci, Bernardo. -IV. P. II. 59^. •

Buia. Benedetto. I. 1. t8r.il. 4d.tdo.
• I L 54. i^lV. }}. IV. P. il. 5««.

Bue'iaaa.ni, Bc[Oardinu. HI 66 , Ò7. 68.

IV. 148. IV. p. J8i. 6854 .

Bullifon, Antonio , f lotto il finto iio-

*d»e "di Ciriaco Bafiìico ) IH, 198. 184.

Buonafede Appiano C Io«o il- nome di

Appio Aneto de Faba ) IV.*75* ''

Buonagratia ,
Antonio. IH. 199.

^

Buonatoiii, Mitlitlagoolo il gitì*One »

li. 51. 5». '
.

‘

Buondì, o Bendi . Vicen» 1 non età

Francefeo . I. >5. 745. *V. P* I~

Boo'Tfenti :
Pietro. IV. P. II. 41^ 7»1-

de Buonfigli; Niccolà^ AutificoTl» a».

48. do. 6i. «a. «J. I jo. 144. 14J- «44*.

145; 180. iM. a*7; J»J>- U- J* ‘•7.‘

»}L xyoi 115. “I. 4®** li®. ^V.

• *6. 76. 104* }'*• _ .

Buongiovanni, Antonio,, e^Zanetti Gì-

• folaino. HI. 17». 'fi;
«*4. aaj.aSfc

,6^ 44*.-

Buoninlcgm . I* ^5* ^V* P* H. 711»

Buonmattei. I* »»}•
.

'
*

del Buono, Zoppio Girolamo. W. 91.

99. IV. »4I* . -
‘

Buonriccio, AngeliM. I. 100.

Buragno, Carlo- UL aao.
,

Builamacchi, Guglielmo • ly. 175»

Bufi}, OittTio. HI. 119 . t5** *51»

Builotii , Dionigi . IH 408. *
^

Buszi ,.M-4fli'T»ili ino . llL' 119. 167. 167.-

194. IV. 88. IV. P. II. 664.

C G. B, cioè Caracciolo, Gian^bat*.
* tiDdinon Calarcgi, Oio: Batti.'

Ua. HI, 46. IV. }4t. fV. P. H. 574.
Cabafli, Girolamo. IH. }6t. >

Caccia, Plinio. IH. 101. ’ • ’

,

Cadanaofto, Marco» IH. tpa*

Catfafclli ,’Carloa il. }6.

Caiani, Angelo, li. 4}.
Caleagnini, Celio. Hi. »}5» IV. }<o.

Catderari, Gio; Bar(iAa..lV. S®*
Calvino, Niccola. HI. ao8. aio,

'

Calufio, Lodovico Niccolb'» IH. apa.

Cambiatore, Ti'mmafo. IV, ut. 119,
lao. »ia. IV, P. IL 686,

Cambini, A«drea, 'l. •054* IT» P. U, '

4I7.'4J»«
•

Camillo Qamilli. UL tra.

Campanile, Filiberto • li. 19.

Campano, Alberto. U.‘ }}9»IV* P. IL

557»
Campeggi, Annibale. IV. P> U. di}*
Canale, Lodovico. IH. 85.

de’Canepari, Gio: Maria. L 177’,'

Canini, Girolamo* IV. 8. 9. IV. P. IL
* 6j%. ' I

.
' •

* Cantoni, Carlo. IV. P. H. 714.
Caniova, Giulèpp* Antonio. IV* P. IL

71®* •

,
Cantutt Cafielrctri, Francefeo . IV* P*
.li. 695. ' '

Capaccio, Giulio Celare. IL }5.
da Cipoiiago , Oirola'mo. 1. 59*
Caporali , Gto: Baitifia, IV. 188.'

Cappelli, Mire* Antonio . 1. *f, 148*
IV. tid. a|7. IV. P. II. ^89.

Capponi , Francclco Antonio* H4>. So,
81. lai. 155. IL 17, a}d. {€>9. ili.

t
5- 94- Ita. 405. aio. Jai. 190* 199*
V. J9* IV. P. II- 586. 587.

Gap*
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capponi « G<o; $*• SÌ*
Capi-ira.. Alberto . J6». jtf j. ,

Caracciolo. Giambattifta • 11 . 5^.

Caracino, Battifla . !• 41 » •

CardBt. Ferrame. HI »o.

Caralia, Gio; Batiifta. IV* P. U» Ja8.

Caraffa ,
Giulio. 1 . loj.

Corani, Lelio,. III. i8i. 185, jij.

Caravaggio, Pietro Paolo • il. 4^. !»•

P. 11 . 74«.
Carbone , Lodovico . I. ijo.

Cardaneio, Orazio. I. >{4.
Cardani. GeroUmo. I. loi.

Carli, BartolDoameo . IV. 140*

Carli, Conte Gianttnaldo. il. ay.

S. Carlo Borromeo. V. Bvrromco.
Carmeli, Michel Angelo • 11 . j». 5P*do.

tfi. da. d}. 051. 111. 80. 0)1, Oij. a$d.

*97- »9** »>?• all. a^d. 097.098.

a99. In^. P. 11 . 487*

Carminati •
Gio: Battifla. 1.45.^

Carnevallino , Giùfeppe. 111 . lot.

Caro, Annibaie . 1 . 87. 88. lOd. ad/.

U. a]4. 109. IV» Ito. 114. ia|.to7.

i]o. 1/9-idi. ly. P. 11. 410-ild. 5/ 1 .

d8{. 6M
Carrara , Pieranionio. IV. 114.
Catrario , Pietro • li- adz.

Cartari, Vincenzo . 1 . d]. .lao, lU. ao.

119. id}. id4. ]oi ]ez. jd4.

Calale , Lodovico .,
111 . aa/. :

Cafaregi .Gio: Bartoloimneo.'lV. P. 11.

<47 *

del Cafentino, Donato. 1 . ido. IV. 1/4.
Caffo de’ Medici, Girolamo. Il* pd, ili.

8/.
Calola Claudio . V. della Cela Lodovi-
co .

• -

CaiTano , Ugone. II. 9d. IV* P. U.4sd.
Caffota, Jicopo. IIL 401.
Caffaldt , Antonio . li. 4/. , , .

Caftellàni, Michele. 1 V> P. U. 177,
Caffelli, Niccolò. 1 . %V.9. [

Caselli, Ottaviano. 1 , 91.IV. p. II.411,
Caftelvetto, Giacómo . 11 . ié{. I

CaSclvuro » Lodovico . 1 . 89. 90» o}&

II. itp. in. aal. IV: If.
'

.Oatiigtione, J.icopo. IV. P. Il-- dd/.
CaSrucci

, Roffiella. I. 14. a/8. ad/»

.. add. 11. loo. l/d. 1/7. 1)8. 1/9. HI*

11). 199. IV. ai}, aaa. 147. a7>.
Cataldi, Pieuo Antonio. 1. 8a. ÌV«*9)«

*94-
Caldano, Francrlco. IV. P. IL 4oa.
• Caieoacio de Campania. IV. P> H.

44a.
Cat», Girolamo. I- addi ad7.
Cattai eo. Rocco. I. a}d. lV> ad). IV.

P. II. 4J4* • t
'

Catiani da Oiaceto, Franedeo. I. 4S,
10». IV. P. II. 70/.

Catierino, AinbtògiF. IH. )ti. IV. P*
II. d4V

.

Cavalca de Vico, Domenico. II. i8a,
IV.P. II. /»6. /)). 5)4- 5)/. 754,

• 7IJ*
Cavalcante, Guido. iV* P. IL foa. ..

Cavileanti, Bartoiommeo. L up. ili*

x8i. .

Cavallo, Sebaftìano. l. 119. )ad. . .

Caviiona,- Filippo. Iv.id.i8.
Cautio, Camillo. 111 lai.

Cazzali , Oiot Antonio . L 141. ifd. )i|,

1»4- )»5*
Ceba , AnCaldo. IV. )/. <

Ceccbinelli , Galparo. I. i)t*
Ceffi, Filippo. II. Z4d.
Ceffoni, Bariolommco. IIL )d). '

delle Celle, Giovanni . IV. P. U. /)»,
JU*

Cenci , Giacomo. IV i8z.
de’ Cereririi TricaSo Mantovano. I»
. i./.IV. P. 11 |7/-
Cernoti, Leonardo. 1. 8) IV. d*/.

Cerretani, Aldobrando. iV* lai. <4Z«
IdS. .

da CcrtaUo, Pace. IV. P. II. 6S».
Cervini, Marcello. IV. P. II. 4.7.
della Cela. Lodovico ( Idito tl nOtat

di Claudio Caloln >L z|.
'

• -*

Celariano, Celare. IV. i8d. 1*7.
Gcliitatti, Melchiorre. IV. P. U. 49s*
• • IPl* JS4* iSI* ^

CbtM
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chiari ,
Fran€«fto Ranieri. L *oj. 144.

«45. X4<S> atii. 11> ko|. »;4. Iv. x4/.

iv^. p. u* JOJ- T<5r- '

Chiero Cao. tteg.~at ò. Saleuote. I.

de'u Chiefa, Ignaaio. 1. »7-
,

Ciampolif Giovanni, i/. V. U. 70U
Ciappciit. Giambauirta . I. jj.

Ciccaretli. Anioni©. II. )»4.

Cieco d’ Adria. V. Gioco, Luigi.

Ciecco d* Alcoli • Atùulogo, Foeu. U.
* *71*

*

Cignozai, Giufeppe. IL tfu
Cinclli Calvoli, Giovanili. IL 185. :

Cinuszi, Marc' Antonio. L api. a/a.
' IL a9. HI* >07. IV. P. IL 460. 7)5.

Ciofmo •
Eicotc. IV. a68. IV. P. U,4jd.

CioniOt Filippo. HL )44. )4;.

Citerai , Lucca. I. ioj.

Claccnefiot Maraio. Ul. )oi. IV. {4.
Clemenie da Genova • Uomenicaiio»
. UL S‘ iV. P. II. 5«J. >

Clodio, Bernardo. IIL idj. idd.

daCoccajlio Viatorc. V. Viatofc.

Coccio, Francefco Angelo. I. }. 4. f.
ao). IV. P* U. 70*.

dlolenuccio , Pandouo . II. 14I* UL aaS.

IV. 158.
Cclomoi, Francefco. IL 90. UL aip.

da Colonna, Agoliino. U. ajo.

delle Colonne , Guido . 1 . 541.

Colielljnit Addino. 11. a)d.

bomboni. Onplamo. U. 187.

Commanaino. U. 44.

Como, Ignazio Maria . IL 77. IV. a)5.

Compagni, Giuflo. IV. ^
di Sant Concordio, Battotnmmeo. IV.

P* IL y|a.

fConcoreggio, Mercurio. iV. 195. IV.
p. n. dpp.

Conone, Pietro. V. Ranconc Pietro
'' Baiiolommeo di Conone •

Contarini , romoiifo. 1. ad}.

Conti, Ao)oaio. L }d. 19). aoa* UL
pd. jaa. IV. r79.

||f.
'

Ceoti,Saati71L9i/.98.M.IIL )da.)8<.

iV. aa4 107. IV. P. IL 4oa. 4P».7io.

Contile, Lucca. I. ipd. IV. 170.
Coppetta, Francefco. III. laa.
Corazza, Vincenzo. IV. P. IL }/o.
Cotbeita, IlUtioue. I. 19. ia}> II. ,,

^ “4.

Cordice d’Ericc, Antonia. II. ao).
Cor nato. Luigi. lil. 558 IV.p.ll.Cid,
Cornaaaano, Antonio. III. )d4.
Cornei , Tito . 1. tod.
de* Corradi d-Audria, Artnardino. IV.

P. IL ada. 7)4,
Coi felli , Andrea . I. jp.
Cotfeui, Francefco. lu. )oi.lV.P.U.

Coiliui
, Atidxca IV. }4.

CoiFiii , Bartolomoieo . L fo. }t. tt.
}6. 11. )00. IV. P. II. ao». 40)?

Coifim, Carlo. UL lad.lv. KIl «41.
Corto, Rinaldo. IV. i7d.
J^ttc , Francefco . I V. 49.
CotieB

, Giegorio. 1. ipa. a<7*
Cofiinb, de' Servi di M- V. I aa.
Cofpi, Antonio. IL 14}. •

Coibniini, Omiio. ly. p. n 414.
Cotto, Toinmafo. LI. aia.
Coita, Fabio, lU. 88.
Crefcinabeiii, GioiMirio. I. jd 11 . ,4,.
rifoJfo, Bernardino. II. ad4. Iv, t44>Ctidrno, Bartolomeo. HI. a 11.

Crivelli, Lodrifio. L a8o.
Crivelli, Luca. Il 147.
Cruccio

, Francefco NicMib . I. ilo. i8t.
Crueejo, L. A. I. |. 4.

*

^yuiuo
, Gio: Mario • HI. 410^

D
D\miano. IV. 171. 171.

Oaniello. Bernardino. IV. tio.
111. Ila* II). 114. lat. idp. i7d,
181. i8a. IV. P._U. d8d. d94*id95.

Dante, Alighieri. 1 . ap).
Dante, Giovanni» L 171.
Dante, Ignazio. 11 . 9.41. HI, z9j.iV.
F. U. 4Z4. 48}*

Dati,
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Dati, Giorgio. IV. 1 » io. n. »• 13.

14. $0. 91. jft.

Davanzali BoUichi, Bernardo. IV. <•

a. ). 4. 5. iV. P. U. 6/t. 781.

Decembiio , Pietro Candido . 1. 1
1
}. 177*

185. xBS. xS/. tu. liti. IV. aóo. Z7P.

IV. P. Iì. 447. 4<S4-

Delfini, l-elate. IV. 1 68.

Delfino, Giovanni. Ili* 3 *7‘ ‘V. *«•

Delminio, Giulio Camillo. II. 19. IV»

P. II. 741 -
. ,

Dcviaco , o Diviaco, Girolamo • IV.

zoo.
Devincedet , Filipo IV. 179. IV# P. II.

693.
Dimidri, Andrea . IV. 178,

Dinì, Dino. IV. tot.

Dioi, Pietro. I. *4®*

Diola, Orazio. IV. P. II. 43z.

Dionigi, Bartolomeo da Fano. I. 318.

III. »ij. *>4- „
Divo, Andrea. IV. x8.

Dolce-, Lodovico. I. >3. 7». 7I*7f« los.

198. *01. ZI9. zzo. ZZI. Z37. Z38.Z47.

ajo. JI. Ji. jz. 53. J4, 73. 87. 94. 9J.

liz >78. 183. t8d. Z04* Z47. J|l. 16.

^4. i8,8i. 8Z.93. lez. 103.104. 105.

1Z4* izj. izd. 1Z7. 199. Z3J. »37.z45 .

z8d. 319. 369. 367. 370. Iv. tzz.

iZ3- 190. 199. zoz. Z03. Z04. »$4. 170.

»99* 309. 146» 3 tfi. 3tfz. iV. p. II.

419. 4«j. 449. 486. 9<9. 97d. 977.
484. 398. 613. 64Z. 697. 6Ìfi7 >óó.
700. 718.

Domenichi , Lodovico. L 17. 33. 83.
130. i6t, 166. 189. li. 7. 103. 349.
346, 111. 19* >6. 17. i8z. 183. X4a.
Z43. Z44. *SS’ *;6. Z97. Z9«. z6z.
Z79. tjó. Z77. J7<y. 377. J79. ^
Iv. iiz. Z17. 191. Z79. 3Z7. 3dtf. 367.
IV. P. 11 . 191 * 464. 9^o- 6ii. 634.
699. 660. Odi. 7x6.

Dmaio, Frzncefco. IV. P. II. 445,
Doni, Anton Fr-incefco. III. ,94.

* 387. IV. P. U. 66%.
Doria , Vincenzo. Ili. 1^9.
Durame, Cailore.'iv. 197. 1^7.

Tom. ir, P. IL
'

Duraatino , Francefeo Lucio. IL 104.

EGìo, Benedetto. U. 69. IH. i 3a.

Z97. IV. P. li. 6 IX. 630.

Emilio, Maico • IV. zoi. 34d. .

Enriquez, Enrico. IV. P. li. 5^ S^S’
9od.

Epifani
,
Gianantonio . III. 91.

Eredia, Luigi. IV. 30.

Erizzo, Sebadiaoo. lU. aio. zzi. IV*

39 tf.

Eugenio, Michel Angelo . ,IV« F. H*
909.

^Aba, Appio Anneo. Vedi Buo»
X nafede Appiano.

Fabiani, Giufeppe. IV.' P. II. 698.
Fabrìni da Fighine, Giovanni. 1. Z4z.

Z43. 111. 90. 184. 189. IV. 40. 41. 4Z.
114. 119. ,z8. itfd. IV. P. Il 4it
589. 986. 677. 731, 7do. 773, 780.

Facciolaii
, MatteoTl. 193.I. xj3.

>. 11. 149.Falconini, Fiancelco. ...
Faleti , Girolamo. L iiz. IV. 439.
Falletti, Niccola. ly. P. H. 774. V.

Felletii, Niccola.
® da Falgano, Giovanni . I.

od. Z99. 11. 91. jj. »j7. j,j.
3x7* 3x8. HI. 87. IV. P. II. 404.
48L 993.

Falugi
, Giovanni . III. 434.

da Fano , Banolommeo Dionigi . V.
Battolommeo.

Fava, Niccolò. 1. 179.
*• **'»• ‘Jl* >I4* li* 8 f.

ili. • »8. 49. X99. ad3. ly. 399. ly.
P* II* 354*

Faufro da Longiano.Sebaftiano. I. 103.
117. 430. 444. z9d. 330. II. ,,9. ZOI.
lil. zod. ty. 397, IV. z8*. 309.749,

Pedini , Teofiloj, 11. ,04.
Felletti, Niccola. I. tf. *04. 301. H.nunn '
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,j. »ji. III. «7.
Feccntilli, Agollino. 1 . 48. »9 i. il* 91»

149. III. IV» jotf.

da Fermo ,
Giovano* • V. Giovanni.

Ferrari. Cridofoto. IV» i 74 -

Ferrari. Jacopo Antonio. IV* i^4*

Ferraci, Ruggero, il. jio.

Ferro, Girola.ito. I.aji. joa. IV-aop.

a8o. IV. P. II. 4<S7 -

Ferroni. Giovanni. II. tal*

Ferrod ,
FraiKcIco. II. 6. UV* 9®*

Fercodomo . II. idi*

Ficiiii, Marfilio . U. 494. U. 80. 8», HI.

a 18. IV. J05. IV* P* II* 4Ó6. 491.

748.
Figiovanni ,

Carlo . Ul. *48. 149* ijj*

Figliucci , Felice. I. joo. U. 8a. 8].U4.

J08. 111 . iia.lV^ i8i.lV*P* II. 617.

748.
Filalieo, Lucilio. If. aja. IV. J31.
Filelto, Francefco. IV* I34. 467. IV« P.

II. 458*
Filelfo. Mario* I. 106. 11. jo* 111 . 44.

70. aa8* IV* aj4* IV* F. Il* 4* j.jSa.
6C7.

da Filicaia, Antonio, li. lao.

Filippi, G'o: Ratiitta. Iv. 15J.
Filippini, Bernardo . II. ti* 111* 76,

loi. itfo. 1 V* 41 * 48. 110.478. IV.
P. II, 6^5.

Filippo. 111 . 14J. 14^.

Filomufo, Pietro. I. ^6,
Fino, Alcdio. IV. } 7 }

.

Fiorentino, Angelo i IV. d/*
Fiorimbene, Painfilo.il. iir.lll. aaj.

IV. P. II.^
Fifcnzunla, Agnolo. I. 78 79. (II. 4J*

Ito. IV. aaS. IV. P. 11 . 408. 71}.
Fitmani, Annibale. Il, io4 , ita.

Fivizani, Agodino. 1 |. 114 IV. }t$*

Flifco, Stetano. IV* P. II. 71o.
Floceio, Cr doforo. Ili, jio.
Florimoneio, Gale.izzo* I. il* >4*47*

96. Ila. ia{. la;. ijS. 11 . 1;;. ij4.

aji. 301. IV. aia. aii. la}* IV*
P* li. 385. 389. 1*5*

Foglia , Carlo Antonio . 1. 17.
da Foiaiio, Lorenzo. IV. 96*

Fola, Torello* II* aaj.

Folco, Giulio. I. a9< 47* >a7* a7J. II.

167. i8(S. 133. a3^*a38. ajo* 303*30$.
Ili* 37. aoo*

da Foligno, Giovanni, I. itfp.

Foiizio, Bartolomeo. II. 70. 71. IV* P*
li. 489*

Forefi, Sebadiano* IV. 174* IV. P. U*
$94.

Forello, Gabriele . II. 301. IV. P. II. 757*
Fenigueira, Gioì B.iiiifla. I. 84.

Fortigueira Gianibattida il giovane .IV«
xii,

Fortiguerra, Niccolò . II. ap. $4. HI.
*}i. a37. IV. 44. IV. P. 11. 619. $78.

Fnitini
, Seb-tdl.ii.o . 1. >83.

Forcumo, Agcdiiio . ili. aoi.
Forzoni Accolti, Frar.ccfco. 1. $3. HI.

47* ai/.
Foli.), fivaiigelifla IV. 174. 17J.
Fiacchiita, Girc'l..mo. 11. 350.
* Iiaiicctco da lievìgi. Carmelitano*
IV. 3841

*

Francetclii , Matteo . I. 88. II. ’i], IH.

399» 400 IV. P. li. 478.
Francelco Barleiano. Xl. i£a.
* Francefco C. Fiorentino. II. ia4.

Franco, Nicolò. lìl 71. ipr.lV.P*!!*
J8i.

Frangipane, Cornelio. I. xi6, x%7*
Frafloni, C'if.re. 111. 194.
Fuligato, Jacopo. 1. i 6.

Fumagalli, D. Angelo. lV< P* li* *9»»

Furnerio, Calido. I. 3a|*

G G G. IV. p. II. $91.
Gabbia, Gioì Battilia* 1V> aoj.

Oautielli, Oorocnico* II. 333. 334. Iv.
340.

Gabrielli, Lodovico* li. i8a.iV*P. 11*

lai*
Ga.
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DET VOLGARIZZATORI m
Gabrielli» Pietro. 1II> 46.

Gaetano, Celate. IV. ?• H. 707»

Gagliardi, Paolo. I. i 5. t^). ix7. IV»
p. IL 4»t. 719

Gallano, Giufeppe. IV- P. IL Joo.

G.ileni, Paolo. IV. i;+.

GiteHni» Pietro. L i*8.

GjÌuccì, Gio: Paolo. U 14J»
Galiarato, G'Ovanaionio. IV. itj» 171.
Galletti , Cefare . I. 17^.

Galli» Domenico. 1 . 147.

Galliani, Berardo. IV. P. U. 6g6.

Galluppi» Francefeo. I. 84.

Galluzzi» Giacomo . Ul. 189.

Gambarelli, Agultino». IV. P» II. 77$;.
Ganafldni, Francefeo Macia. IV.}-t9.

Gandioi, Marc’ Antonio. U. loj. liI..

*66,. *67. *69. J7*> J71. 574. J77.
Gaianzio Giovanni. U. 18.

Gaciboldi,. Cacio Giacinto. II. 40.
Qarimbetto, Girolamo.. I. 6j. 84. 8f„

194. *74. )oi»lL 6. 15- xj|. 1J6..
*67. ut *1- 4I- a>I* aio. *8j. ]8i.

Garofalo , Biagio . IV. ]0i

Gacca». Marc’ Anionio. IV. 167.
Garzoni Tommafo. L i*j. 517.
Gufparoda Perugia, Domenicano» IV..

671..

Gaitefchè„ Candid.1 . IV* 17».
Gatti» Antoni», il. 77. IV. }o8.
dc’Gatzelll, Domenico. I. 44.
Gaotier, Giambaiìfla. IV»P. II. 614-

615. 764.
Celli

, Giambattifta . U. 49. ly. j6*.
IV. P. II. 6}*. 666.

Ganga , Bernardino* II. *{4.
B* E. Gentile da Foligno ,.Agofliniano*

li. 148»
Gerbilli , Antonio Francefeo» IV. p. IL.

fjo.
Glicrii, Fulvio. IV. P. II. f i6.
Ghizzi , Giufeppe . UI. ^o». 16*» 167»
IV. *j9«

Gliigi , Fabio . IV. P. II. 6<6.
Ghiiii , Leonardo. II. 7. 8. IV. iitr 160*

*85. IV. P. II. 4-7. 741.
Quiranclcili„Sp«Z4i)dio. Lv. 177*

Ghirardelli , Gio: Hartifla. I, *99.
Gbitlieri * Antonio. iV. 177. 178;.

Giacomelli» Michele Angiolo «_LVL tooi
IV. P. U. ji). 6M1 7x9. 749.

Giacomini, Lorenzo. I. 106. <11. ttg»
Gì imboni, Dono. 11. *7)» *£o. Ul,
Giamboni, Giacomo. I. 95. IV. a]*,
Gian Giuieppe da S. Anna» ly. p. II»

768»
Ciaonone , Pietro • IL tat. III. 9].
Giannoii , Girolamo. UL )]6. {j/.
Giglio, Girolamo. L 114.
Gigli , Silveftto. U. 164. IV» P.II. J17»
Giliano , Vincenzo. 11. 18. 111. ^89.
Giolito, Giovanni . UI, jS..

Giolito de’ Ferrari, Giovanni . IL 40»
1)1* lif, P* IL 646»

Gioanninl, Gitolamo . III. 177».
Giordani , Vitale. II. 44.
Giorgnti , Géanfirancefeo . IH» joa»
Giorgi , Ale^ndto, IL *6»
Giorgini , Giovanni» IH» 9)*-

Giovanni . I» io6i
Giovanni da Bergamo. IV. P. II. 79,»
Giovanni delle Celle . U . *1*.
Giovanni da Falgino . V. Falgani

.

Giovanni da Fermo. IV. af». IV p. IL
7ia»

Giovanni da Foligno » IV. P. II. 7^
Giovanni da Sant Miniato » III. jg.»
IV. P. II. jge,

Giovanni daXoffignano» IV.P. IL m.
514-

.

Giovanni Battifla da Crema Mon. Ca-
maldolefe . 11 *o8.

Gio: Batiilla da S. Giofeifo,. Mon. Rif
di S. Bernardo . I. 1)9,

Gio; Baitiiia da. Monza,. Min> Of. Rif.
11. tot.

wjv* RMKjoB ai o*. iTicirOft lAmcnìcfli*
no. U. ii6i ‘

Giovanni ni , Focciana» da Capugnano»
lV*.jo8t

Giovio, Benedetto. IV. 186.
Giraldi, Giuliano. IV. P. II. 461.
Gicolami , Pietro . II. 57.
Girolamo Frate Eremita. III. 4*».
Girolamo da Capugnano. III. 41»Bah bh a. q)»

Digitized by Google



7P4 INDICE DE’ COGNOMI , E NOMI

Girolamo di Corte Maggiore , Francef*
cano. 1. i8.

Giudici, Antonio. IV. P. II. 58}.
Giufti, Luigi. II. ^6.

Giudi, Vioccnao. IH. 80.. IV. ^48.

Giulliniani, Agodino. HI. ^79,
Giuftiniani, Aleflandro. 1 . 101.

Ciuftiniani, Giovanni. I. 1x4. IV.

4;. 4d. 144. i($9 .

Giudiniani di.Candia, Giovanni. IV.

4°^. IV. 120.
Giiidiniani , Leonardo. IH. xdi.

Giudinìani, Niccolò Antonio. 11 . jjo.

H». IV. J40.
Giufiiniano, Urfatto. HI. 40X. IV. P.

II. 6»».

Goltio, Michelangelo. IlL 7.

Gonzaga Arrivabene, Emilia . IV. P.
Il 685. 777.

Gonzaga , Bunaventura . Il 18].

Gori , Aiuon Francefco . 11
. 1x5. ixd.

1x7. jx8. IV. P. H. 5JJ.
Gozzi , Conte Gafparo . IV. P. II. 477*

J48. Ji9. 6x6 .

Grandi, Guido. I. 6j 8x. II. 46.
Grandi Vittore Silvio. IV. P. II 768.
Gravina, Gian Vincenzo IV. P. U. 7àf.
Gravina, Paolo. Iv. 74. 7J.
Grazi, Garzia Maria. llL. a6d.zd7>lV.

P. IL di i.

Grazioli « Felice . 1 . X7.

Grazioli, Pietro. IL 179.
Grazzini , Cofiino. II. )8.
Orazzinì, Giulio, Celare. IIL 107.
Gregorio Cappuccino . U. too.
Griffo, Niccolò. V. Viocioii, Giacili*

to.

Grimani, Domenico. II 159. i6f.
da Grollccto , Andrea . I. }z.
Grolli

, Francefco . 1V. xdo.
Groio, Luigi ( il cieco d* Adria. ) III.

7tf. IV. i8j IV. P. II. 581.
Gualandi

, GioiBernardoriy. F. tL49f«
Gualtiero, Felice. HI. 401.
Cuaiini, Antonio. 1 . io4<

Guarini , Gio: Battìfta . I. txu.

Guarnacci , Mario. II. 49.
Guarnello, AIcCTandro. IV. 1)7. 147.

148. t;j. i68. IV. P. II. 689.
Gualco

, Marchefe Francefco . IV . F« li*

Ò4J. 741,
de’Gualcoiii

,
Zanobi. HI. iif.

Guattavini, Giulio. IV. P. 11. 666.
Guazzefì, Lorenzo. III. x)x. IV. Jfp.

IV. P. 11. èia.
Guentz, o Guenzi , Giar.francefco.lV*

X70. IV. P. II. 4;g. 460. 48x. 48;.
Guecrini da Lancifa, Giovanni . Hi*

117.
Guevara , Antonio . 1. 1 18 IV. P. II. 717.

718.
Guidi, Guido. II. fi. III. 407.
Guidiccioni , Criiiofuro . II. f. 61. IlL

40!.
.

Guidiccinni, Lelio. IV» 1x8. 119. 77f,
144. Iv. P. II.

Guido da Fifa. 111. lox. IV. ijd.
Guidonio da Savignano , Rafaele . I.

1»7»
Guidotti , Galeotto. 1. xxo. ito. zti.'

iV. X61.
Guidotti, Galateo. IV. P. II. 4jx. 451,
Guffano, Francefco. Hi. 76.

I

J
Aconello, Battifla , Aleffandro. III.

xfo. xft. xf%, IV. X07. IV. P. II.
6x6. 6xy,

llarione, Genovefe. V. Corbetta llla*
rione.

Imperiali, Francefco . Il m.
Incerto. I. 85. z»j. wf. 117. xf\.

%S4 . tff. x6f. %7f., J07 ir. 17. 66.
ijd. 147. X49. joo. laa. IH. a. 17.
xjl. »68. z3o. 190 400. IV. lotf ii8.
*47» 122; MJ» IVTP.II. 4^ 6i\.
d8j.

Incognito . I. 97. 99. los. 104. lof. lod.
108, 109. III. Il}, tif, ixd.i)0.l}x.
*11» *i9 ' *41» *4J» 147» i/x. 171.

. 17}.
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171, i7f. ’i8o. i8». *84. i8tf. 187.

198. toc »o». »»!• »»Ì »»7-

jii. II. I. !• 47- 7J* 74. 99* *0^-

iij. »}«• »IJ* *47* *<>«• *75. »J»*

ijj. 140. »ji. »54*

341. 341. 346. Ili* ** *8. 30. 34. 35,

34. 39. 113.114* »4J-«57*«J9* i<9*»7»*

194. 19J. 108. 30'* 307* 15° . 41^ 4*1*

IV. 45* 74* 8tf. 89. 9». 94* 98. «oo.

194 . »49- »J7« 144- 1^9* ly* f* II.

385. 434. 481. 4<*9* 604* 48i. o8».737.

738.
IndrÌ2SaIi 1 Bernardo» 1. 17»

Ingegneri. Angelo. HI. i4i. x4i« IV.

P. II. 4o7.
Ifico, Gianandrea . 1. 47»

LAgo, Donato. IV. 78.

LjIIì , Domenico ; ( nome alluntò

da Biancatdi. Scballiano. IV. P. II.

66<. 488. 77j.
Lalli. GiamiMitifia • IV. 133. 134. i3j.

Lami, Giovanni. IV* P. Il* ^38. ùùiL

779.
Lancetta, Troilo . I. 105. li. a5d. HI.

aaS.

L. A. LanJi , o di Landò), Antonio.

IV. P. >1;

Landi , Fabiano . 1. x<S.

Landi, Giulio. II. 33. 34. 35. 38. HI.

177. *78. IV. a9i. 191. IV. P. H.744.
Landini, CriftUoro. Il- 3»'. HL a39.

*30. *3'* 194- 39I- ìi^- IV. !<»*•

IV. P. II. 613. Piò.

Langhi , Flaminia, ili 134.

Lanzoni, Camillo. (11. %o$.

Lapilli, EufroOnn. I. 37. 38. IH. zoo.

IV. 333. IV. P. II. 394.

Lappoli, Giovanni Polito. IV. i4|.

delle Lafle , Natale . IV. P. H. Sì6,
117*

Latini, Brunetto. I. 83. 93. i48. 170.

ai3. txf. 134. III. 318. lV.a4a. a43.
IV. P. II. 4ia. 4X9. 449. 43*. 147.

444. 443.
Lavagnoli

,
Antonio. IH. 83.

L.iurco, Giacobbe. II. 3.
Lauro, Pietro. 1. J3. 38. 47. 3t> ic8>

109, 149. X76. 177. x8o. H. 4. 174.
138. 140. 141. iif4 . 331, HI. IX. 37.
4«. XÓ3. *84. IV. X73. 3i 4. 318. IV.
r. 11. 414. 484. J09. 710.

Lazarini, Domenico. Il* ito» HI. tte<
401. IV. p. a 444.

* ^
Laziofo

, Anielmo. II. 13,.
de Leaii, Qio; Battida. II. X43. IV.
_ I^*,
Lcoci

, Filippo . IV. P. II. 7^
Lengueglia

, Giovanni Agoilìno . IH.
»

‘48.
Leo, Bernardino. Ili, 71,
Leonardo d’ Arezzo. V. Bruni, Leo-
nardo .

Leonardo da Udine. II. zn. xtt,
Leoniceno, Niccolò. I. jij. j,g. ly,

P. II. 471. ^Leonzio
, Monaco Valombrofaoo. IV,

311.

Ltporeo, Lodovico. Hi. io4.
Liburnio, Niccolò. Hi. xtx. ly.
Lippi, Dionigi. IV. ,84,
Lippomano, Luigi. 11. yt.
Lodoli, Gaetano. IV. P. Jl. 7^4.
Lodovico degli Orci nuovi diBrefeta.

V. Biaccfco Lodovico

.

Logli, o Loglio, Guido, ( non già Al-
da Manuzio ) dee ragionarli fra I

Volgarizzatoti delle Epiflole di Ci-
ccione. IV. xóf,

Loliio, Alberto. X. txi. HI. t8t. IV.
49. » 8 i. IV. p. II. ^ ^

Lombatdclli , Gregorio . 1. 38. HL
33»* 15».

Luinbaradli , Orazio. IV, x48. .

Londaiio, Andrea. HI. zj, jy.
da Longiano

, Fanfl© . V. Faufto da
Longiaiio.

da Loiiigo, Niccolò. II. 344, HI. *97.
Lotedano, Antonie. 111. 314.
Loredano

, Gio; Ftancelco ( il giovane)
IH. 7x. 71,

' b /

Lo*
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7P5 IMDICE DE' COGNOMI
, E NOxMI

l>orrnzini, Francefco* !• 5). 1V.P< U>.

4£L
Lorciizini Lorenzo^ ! {7>

Lorcoeo du Folano. IV.
Loccnzoni , S(c£ino, IV« P« Il ^8/.
Lari , Ar.dwa . IV» Lio» lil. 114» ti}.

I7J» 176. IV. P» li. 086. 6j4-
Luca da Monieforte, lilioocita. 11 . 101»

Luccluiii t. Giol

M

acia. 1. 114. U. 180».

idi.

d- S. Lupidio Peate. L lyp».

Luuaico. iV», 178». 179»

M
M Accati, Gra»adio ( nome finto- )<

V. Agocebi , Gio: Baitifta.

Maculi, Graziano. IV. P. II. 760.

Macchi, Leon Antoninaria. 11. 64..

Maccbìavelli >. Niccolò... IL. ]X4, IV-
)I9>

lUaftci, Oio. Pietro-

1

. ili. 14), II. 1-
lod. Z04» a.}a. UL )4» 171. pf. i88.
IV» P». IL saa- jl7- 609, 010. ddj-

Maffei , Scipione» L jip. IIL 7I» 77»
IV» J49» iV- Pi IL

Magagnoui , Picteo - 1» 148Ì IL ao.po».

ao8.
Magalotti, Lorenzo Jiinioce» I. {4-
UagalufEs , Filippo» IV» 7Jt
Maggi » I. Kt9»

Maggi
,
Cacio Maria- 1. 171 da» lap. IL

5«. 90» HI. 45^ i/a» ara» X94» td8,
I v» p. Ili d57«

Maggi «.Lucilio, ( lotto il finto nome
di Lucilio. Filaicco ) ficeCciano- IV».

31
Mùggi,. Oitarlano- L. aad» III» aai- e

Ifg-

Mulafplna,. Azzolino». IV. P. li» 747-
Malalpina,. Fiammetta, moglie di AlcL

fiiudro Sodermi. IV» 45»
Miil.itella, Carlo.. IV. 114. iij»
dc’M.'tUiefii P- V» IV» ajd.

Mulavolt i- , Gicolamo Ubaldino » 111» 047»

M.tlermi, Niccolò- IV. t{o,.
M.ilfjti. Strfiiiio. II. 14,
Milipiero, Federico. I. *71. Ili dr.dd.

fia. IVL P. U
Malombra, C. IV. j7l»
Malvezzi, Virgilio. IV. te.
M-imilio, SebaiHano. IV. P. II. 6^4;
Manata, Profpeto. IV P. I(. d9{.
Manelli, Gio; Maria» IV. P. II. 675.
Manente , Gjovaiini . L 94. IL xS6. IV.

P. IJ-4i|.
de’ Mamibi, Niccolò. II» 117; laS ito.

Ilo. i83, IV. P. li. ,ti.
*

Manerizzo , Niccolò . IL t04»
Manetti- Antonio» IV. iod»lV.F. ll-

4lSu 474. 47J..
Mantcedi . beaacefeo- llL 100 IV. tao»
IV» P. U.

Manfredìni, Gian . Maurizio. IV. »td;
Mangiatroja, Jacopo. LV. 100» IV. P».

IJ. lOL. joa.
Manilio, Sebaftiano» Jll to]. ttd.
Munfi>,.GioLBattiibL. L 94. Iv. P. II.

461».
*• Manutio Aldo f il giovane ) » I

‘P *40 t4t» 14»- *t47. IV» t(S4. td/
IL tl4. III. t4l. IV. ji. j]o,

Manuzio, Paolo • LV. P II. 407.
Manzini,Xiiambatiifia . IIL
Alinzoli Cardinale Luca non. già il"

Cardinale Lorenzo di Monticello fu
L Autore del s. Lucano, in. volgare».„*L 3!7- 3 iL

Manzoni Gmfio, Francefea ». UI» ito..

Matacci, Lodovico. Il» ijt» IV» 114».
Matacci

, Lodovico Juniore ». IV. P. II
190.

Mataffi, Domenico- IIL ng;
Matcellefi, Girolamo - I. ttr» Ut 141..

IV. 154*

Marcheferelli,. Giulèppe Antonio . IL
101-

Marchetti AlelIbndro • I.. Jt. jd. n.
149» IV. 149. IV. P: II. 4^ jdt.

Marchetto, Giacomo Bafilico. liL «x»
Maieuit Fabio. Ut 119. 114, 115.

Mar
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DE' VOLGARIZZATORI, 191

Mirerei, Lelio» III. )»3. IV. vi.

Mirino, Gregorio. II. IV. ]40.
Mirino, Pietro da Fuligno. III. 17],
Mailila,Gregorio. I.iD*
Marfupitiì, Carlo. HI. 8a.
Marta, Orazio. I. 9].
Martelli, Lodovico. XIL 108. IV. iia.

ly*. »5d. 158.
Martelli, Ugolino. IV. P. U* 450.
Marrinenghi, Antonio. I. io.
di Martino , Pietro . IV. P. II. 48^.

74^*
Mirtrrano

, Bernardino. II. 41.
Marziano, Gio; Michele. IV. P. IL roo.
Malcatdi, Agodino, I. aoj. IV.

Waffi, Antonio. IIL IV. P. IL
6} I.

Mafliino da Arezzo, Monaco CatnaUo-
lenfe. II. ijs. x]).

Mirtei, Loreto. IH. 94. 9J. io6. IV*

„»J4.
Matteo da Ferrara, Gefuato. II. 180.
Mattioli, Pietro Andrea. 1. ]}i. })t*

IJJ. 114* 111* IV. 58. 64. x8x.

Ì2V IV. P. II. 47J. 741. zZh ZZt
Mduriaio, Niccolò, IV. P. IL sx7.
M.iuro, Fiorentino delf Ordine de' Ser*

vi di M. V. IV, P. IL 517.
Mauro Fiormiitio deli* Ordine degli

Umiliati. IV- 171. 17X. IV. J14, J»I.
Mauro, Bono. IV. i8d. 188.

Mauro, Giacomo, 11. 60. llL 191 IV<
P. II. dii;

Mazzaciuvoli , Gafparo. 111 . 19.

Mazzini , Giulio. 1. 15. lO,

Mazzoni, Jacopo. I 6x d). 66. 87. 68.

81. 8x. 84. 8j. 109. iix. 194. 199,

X7J. ]Oo ]04. itj. 11 x. S- a4 a8.

J9. 48. 64. Ci 9}. 9.':. xoo X}5> xjd.
III . 78. 17X xxò X7}. X9<S. 417. 4x1.

IV. ji. Ji. 83. xxj. xx8. IV. F. II.

809.
M:azza

,
Girolamo, li. i88.

de’ Medici , Ippolito . II. x5J. IV- wL
14». III. ijx. iJJ. iix

Ueloncelli
,
GabiiUc Maria. H. 140. .

Mengarello, Filippo. II. zox. IV.P. II.
Sx8.

“lV.‘p.^uT!®’
Mciizioi, Giambairida. II. JX9.
Merli , Leonardo. I. xox.
Metadafio, Pietro. HI. m.
MicUele* Pietro, ili ij8.
Milani, Giufeppe. IV. 171,’

Milenzio, Felice. L xj.
di Mileto, Savaro. V. Savaro;
Milietti, Donato. 1. n,
Mmerbetti, Bcrnatdetto. IV. tizitii,

188. 189.

Mini, Paolo. ly. ,70.
di Sali Miniato, Giovanni. 1. 159.
della Mirandola, Marc’ Antonio . IL 18.

111. )89.
Mocenigo, Alovigi. 1, 89.
Modrone , Luca Maria . III. 41.
Molezio, Gioiello. IV. ì7z,
Molza N« N. Modjnefe . 1 V. iSd.
Molza, Tarquinia. IH. xxj. IV. tt8,'
Alongarello, Filippo, li, xox.
Montani, Francclco. II, J09. IV. JJ«.
dal Monte, Giovanni . II. 79.
dai Alonte San Savino, Francelco, IL

18. III.^
da Monte Varchi, Pl*ìo, UI. J70.
Montecuccoli , Come Francelco. HI.
. X7J IV. P. II. 8jj.
Muntenati, Pomponio. IV.P. H. 57»
Monticello, o Montichiello

, Loreri^
Cardinale. 11. 18. ly. ly. p.
J J®*

. , _
r li.'J . ' ..

da Mo'uicielli
, 6 Momechiello , e da

. Mootucchiello, Domentco.-ill. 14».
144. I4J. IV. J41. J 50 *

Moni igiano, Marcantonio, I. Jjo. IV.‘
x8

Seniore. IV. P. II. 474.
Momobio, Lozaro, iV. 185.
da Montocchitilo, Domenico. V. da

Moniiciclli.

d:’ Mortini, CoininO. Iv. P. II. 83e,
Morei, Micnel Giuleppe. ly, z7iT^
Morigi^ia

, Paolo . i. 19. ud.
Ma*
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7ì>3 INJiCE DE' COSNOMf, E NOMI

Morlfi. Giulio. U. jj8. III. itfj. IV.

- P. II. 557-

de’ Antonio. Ili, joj.IV.

MunatioiT^os Battifla . I. «jj.

Mufio, Silvano. IV- P- “• IZii
Muconi, Niccolò. lU. aa*.

Muaio, GiioUroo. 1. la/. a68. IL ay/.

iv. >09.

N
N Ani, Battifia. li. l+a.

Nardi, Jacopo. I aaj. U. 315,

}i8. 319- jao. P- l*-

Carducci ,
Giovanni. III. 94 *

Nardacci, Michele. IL sa».

Maiucani Boia, Giuleppa. IV. F. li.

6ja.

Negri, Francelco.il. ad/.

Nenci. III. III.

Nerucci , Dottore • IV. P. IL /aj.

Neiucci , Dottore. IV. P. II. /ap.

Nevizano, Francclco . III. /J.
Niccola , Frate . 1 . a/p.

Nicoliccbia, Marcantonio. III. tip.

Niccolò di Beno, Fiorentine. II. 181.

Niccolò da Imola. 11 . |od.

Nicolinì, Crifoftomo, II. ida.

Micololi, Angela. IH. s5d. 3/7. sdì.
3da. IV. P. II. dj3. dj^. 6fs-

Nigrifoli , Antonio Mano . IV. 179.
1 80. . ^

Nini, Ettore. lIL ]dd. IV. 3dp. IV. P.
II. djd.

Nini, Giacinto, ili. 414. 1V. P. II. dtd.
dd/.

Nini, Gioì Batiifta. Ul. 414.
Nizzolioi, Annibaie. IV. a/a.
Noghera, Giovambattida • IV. i8i.

Nomi, Fedetico. Ul* 93. loa. lV*P.H.
Il 8. 187.

de Mòre», Giafone. I. 73. 89.700. aad.
aa8. 196. 303. il. a8, td). add. 308.

313. III. aa/. IV. 89. Iv. P. U. 410.
Norui ,

Federigo . II. 177.

Notturno, Napoletano. L 198.
Nurlìiii , Antonio . IV. id^. 3do. IV.P.

il, daa.

o
O Bicino, Bernardino. IV. tff.

degli Uddi, Niccolò. 111. 4j. IV.
aii.

Oditredi , Stefano . llL idd.

Olmo, Pietro. I. i8{.

Olmo, Valeriano. I. 377.
Op(jizzingbi , Attilio, li. 1I3. IV. 373.
degli Orcinuuvi, Lodovico. V* Bracci^
co degli Orci Nuovi.

Orlauduii , Francclco. IH 197. 193.
Orologgi, Giuleppe. II. zaa. IH. 57.
Orlelli, Vincenzo. IV. P> II. 397.
Oneiile , Evangelida . HI. 381.
Ortica della Porta

, Agodino . I. aof.
aod. ao/* ao8. 774. 111.373. 374. 3»5,
IV» 759. ado.

Onica, Pompeo. IV. P. IL aad.

P

P Acclolt, Luca. IL 47.
Pacetli, Vincenzo. iL nf.

Paganino, Alcdandro. IV. aio.
Pagnini . IV. P. 11. d/d. 707.
Fa iconi, Jacopo Maria. 1 . 308. IV. P.

^ il. 417.

Pallaiiiieii, Girolamo. IV. t/d. IV.P.
11. 573.

Pallavicitii, Anioniot IV. P. II. 437.
Pallavicini.Stefano Benedetto. IL to.
m. 97. 98* 103. IV. Ito. 318.

Panetti, Batiida. IV. 318.
Panigarola, Francefeo. 1 . tea. 797. 798.

II. 737.
Paolo Antonio da Legnano . II. id8,J
Papafjva, Lodovico. IV. 105.
Papera, Gian .Luca. H. 307.
Porabelco, Girolamo. I. 80.
Parenti, Pietro. 1 . a. IJ.IV. P. IL 3/d.

Pa-
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Parìfotti, Gio; Batiia». I. tei. IL jj.

IIL 44. IV. a» »»4- »J*- IV.P.II. 74*.

Fatma, Alberto. IL 5»« J7 * j8ìUL<|^
Parole, come Beioatdioo. Ili. ita.

Pa£juali|(o, Beoedcuo . 11. 51* 9^*

108. J07. j«8. j^. 12^12^5 „
Fafaualini, Gerolamo. IV. p. II. 457.

Faflavanti, Jacopo. 1 9. *o. II. ja^TUZ.

114. iij- IV. P. II. i8a.e Ug. fji.

Paflero, Felice. iV. 107. IV. ai7. IV.

P. Il 7 »9- 7»o. , ,,,
PafiotiiM, GiaBibaiiiBa, I. 474. lU.ao.

IV. 10.IV.P.U.
Patarolo, Lorenao. L tip. IH. to. it.

50. 170 %4J a4tf. IV. apj. ajO.

Pacrisio, Fraoctfeo. I» «J. lai. IL 314*

111. a78. aSa.^
ide' Patti, Antonio. IV* |07*

Paaefi , Celare . H- 1®-

Paoli, Sebafiiaoo. IL I49*

de’Passi, Alefiaodro. IL JJ. IV.P.IL

45^*

Pecci , Beruaedioo* IH. }ia.

Pedirocca, Pirro. lU. api*

Pellegrini , Antonio • 1. aal* '

Pellegrina, Camillo. 1 P4<

Pellenegra , Jacopo Filippo . U. 147.

IlL is<. jaa*

pellini, Pompeo* L 174. IV. ajS. IV.
P. IL 418. 7aj.

Peloito , Aiitoiiio . IIL 4C.

Peoazsi, Francefeo l. ip8. 194.

Pepoli • Cornelio . IV* F. IL 780.

Perger Baitolommei, Pietro . IV. P* H.

J91.
Perlano, Guglielma . 11. igf.
di Pere, Vincento. 1 . 17]. IV. 141*

Perfico, Panfilo. I. loj* IV. a)}*
da Perugia , Gulparo. Iv* 71.
Perugino, Graziano. 1. 110.
Petti, &iccardo. III. 337.
Pettina . Gafpato . II. ao* IV* P. 11.

4aa.^4^ Poleti, Marco. IV. P. II.
Fettoni , Lodovico . f. 189. 190. 111. PoIianaiu.iiV. i8a,

^

a98. IV. P* li. 4}d 7aS. .

'

PettofeJlini , Domenico* I. 53.^
Piacentini, Paolo Antonio. IV* loS.

jQWhlFP.U,

dilla Piacentina, Alberto. I, ictt. jv
ajt. ° *»•

Piazza, Carlo Bartolomeo. Iv
Ficcolim, Andrea , II. 334.

*'•

Piccolomini, Alellandro. I. a, 00

tL ‘."I-
“•

ìì!VI’j'4^
Piccolonuni, Afeanip. IV. |g
Hctolommi de* cari,, Bartoìommeo .iV. I4Z. Ij». ifO. ,j8,

”

Pico, Giovai.tii. ili, »oo.
Picruo, Gnoiio. 11. 114.
Pietro Ou Luca. II.

Piiieri Sanlavino, Fe^ncereo, II.
i7a. !2L IV. laj. IV. P. II.

Pifc-teiia, Pilipp,.. I jJ

‘.i
***• ‘'•i.nv.Vìl;

4*1" 4*0. 407*
PinJlioio, Aiiionio, dt/* Conti Inphcl.

Indi. iV. P.U. 7,0.
' WéLcI-

PJucimonu
, Mate' Antonio. IV. p, IJ.

PintlU, Gio: Bettifla. I. irr.
Pinellr, Luca. U. i»o. lV.^113.
Pinelli, Hiccolò. Ij, tit. IV. P.Uate
Fanzio, Paolo. 1 ij. ,.4. 313
Pio, Battifla. 11. ,0/.

” ' ^ •7*-

Picn.bai.ii , Camillo . li. 141.
Pm)iu.o; Giot Andrea. 11. iji. ,ej.m.

Picene, Agoflino. HI. 4^
PiLni, Ciò: Giacomo . Lrn.'lv. P
H. 413^

* * .

Pmoiio, Lodovico. 1. no.
Plaiitedio, Francefeo. 1. ,14.

^ Poi, Tiz^e Gaetano . IV. 97 08.

fati" H J ^
tea. 195. n. 4, m xps- i7fi

Polattrino
, Gio; Polito TW.iót.

Potontone, Mooedo. IV. 3<fj.lv.P-IL

Folidort , Giuleppe . IV. 4;,
Polifmagna . I. rpj.
Botiti, Adriano, ly. 4, e. 4. -, g.
Iiiii
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io*it> 1V«P. IL tfya.

rollio» Giulio Aretino, detto PoIafiii>

no. II 199. IV. II}. 15» x<5.

Fona» Francefco. I. 196. ))7« *4^
M4> IV. P. 11 . 67%.

Ponfanpieri, Lamberto Gaetano. 111 . 7.

Ponze , Scipione . III. lOf toS
^opoJeicbi, Dante . 1 . ao8. iV. P. il.

44<S.

Porcacchi , Tommafo. 1. 44 zSa. 189.

]40. 11. X06. ni. za- 5 Z. IV. Iti.

tS5. *78. Itr. P 11. 5^ 7j8. 7|j>.

Porpora, Selvaggio . V~ Bei. rivoglio.

Cirdinale Ccrneiio. III. 41I.
de-Ila Port.1 Orfico. V Ori ca Agoftiao»
Portafole, Angelo. IV. »p8.

Pnrtenari, Angelo. 1 94.

éi Porto, Jacopo. I. 14J. 177. IV. P.

II. 7» 1
;

Porionarit, Francefco. I. 117. IV. P.

II 717. 718.

PolTcvino, Antonio . L 119. IV. P« IL

4z».
Puffevino, Gio: Battilla. III. ]zo.

dal Pozzo, Baitolommeo . iV. P. II.

489.

dal Pozzo, Gialle. 11. aei. IV. P. 11 .

|i8.

da Prato, Domenico. IIL ax^
Prcdicra, Gio: Battila. II. xi^
Premuda, Giulio, il. ]]d.
Piifcianefc, Francefco. JV. xtf.
Puccetti, PietroMaria.il x8j.
Pucci, Antonio. 1. lu. IV. P. II. 191.
Pucci, Benedetto, fv, ao. IV. P. li.

tf7 j.

Pugliefi, Girolamo .L X79. III. 40.
Pnicirelli. 111. 77.
Pulci, Bernardo. II. 197, Iv. aoj. XTZ.

t7P *74» IV. P. II. 69J.
Putinari, Dionigi. I. 40.
Paricelli, Gioj Pietro. I. iia. IV* P.

II 7*4-

Pythlo da Moo^ Vaicbi. IV. P> 11.
779>

QUadrio, Francefco Sarerio. 1. 4^-
Jx. III. 17X IV. Jtf. • .

**Q;»airr"mani,Sertofio<l. 9t>1If,
101. 109. ijd. IV. t|a~id|. IV. p.
II. J9».

. . ! • I 1

Quvrini, Alvife. IV. 48.

Uuirino, Francefco . IV. *99- ao*.

R
I R.

- -8

P. Q« IIL x^9*'
* R. G. III. 3 oc;

iRIDR.i.iioleofa, o da Ra^polo. 49.' >

Ragazzone, Girolamo. I. azt.z47. IV.
P. il. 467. • 1

Rata, Vincenzo. IIL jt}. iv. 18).
Ramufio, Giambattifta. 1. {9. log I|j

i^*';.***'
** ***• IV. *81.

IV P. IL 4}J. -•
Ramufio, Paolo.>iy. 9f.

"

Ronconi, o Ragrìonif non Kaneenl S
Pietro Bartolomeo di Conone . III.
»4$- »47* 4»»* IV. 19». IV> P. li, .

«98.747. r .

Banofio, Girolamo. IH. *i%, •

Ronzano, Pietro. IIL jia.
Baparini, Giorgie Maria. I|L j69.

Bazei .Rafaello. fi. 047. ii - :

Razzi. &ra£no. I. 19. xc4 - ijf. Z«»,
»a II. »«8. IV; z» zi. i»9. jg». ly,
P. n. 4X). 459. 47Z. 711. ... I

Razzi r Silvano. L 19. 48. tot;
il«- HI. zoz. P7. IV. Z09. ZI9. ziR
>79*i*9- II®*

Redi, Gregorio. 111. 78. 91. atd, IV*
147. . .

Redi , Ignazio . IV. 147,
• * *“* •

Regino, Girolamo. IV. f. II. joj,*".
Regnici deimoraii, Francefco Seraffrtò;
L II. iz. ij. Hi. 7j. IV* P* tì.

•

401, . .. .r.
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Regalotti. Domenico. I. ite. IJX. 44.
IV. i8. M. IV. P. II. 7»i.

Rof» Naturini, Giureppt; V. Natunu.

lemigio , fiorentino .
!•' %. 49. 7;. 18», Rofsido , Oiufeppe . H. tri.

ai|. %9o. tio. jxi. li. j. za. ,4. Rofario. Criftofòto . IV. 4*
49- fo IV.»*9* MI. J»|. Ili* J»> n». MS. ifo. P. II,

^
151. 189. 190. aS). 198. )z*.

Remigio Fiorentino. 111. ja7. jj|. |8i.
IV» ao. J5|. IV. P. 11. S04. io y. Oca.
7Ji.

Remondini. Gianficfano. IIL 179. aSo.
IV. p. IL dii.

della Rena* Vincenso. IV. P» IL 499.
top.

Refluito, Antonio. L aa4;
Repuflon, Pietro. L aip.
Retini, Bernardo. 1. ijp, 140.
Reaaonjco, Aurelio IV. 348.
Reztonico della Torre dì •Conte Giani»

paolo. 111. Ì09
Riario , Batiolumeo. 111. adp»
Ricufoli, Pandolfo. IV. P- II. 714.
Rieci, Angelo Maria. 1. ni. 113. lae.

ia8. II. 38. 77. 148. 111. 8a.IV.P.ir.
4 if. 4»i. 7 >7- 748.

Ricci , Francelco M^ ria. I. iao>
R'cci , Giovanni. 11 . 49.
Riccio, Dame. IV. ad8.
del Ricdo, Leonardo, Senatore Fiocea»
tino . IV. P. 11 . 674.

Richiede!, Paolo. 1. ad.
Ridolfi , Luca Antonio . J. la;. III. 170.
IV. 193. a49. 3d4. IV. P, IL 771. -

di Rieti, Aleflandro. Ili, 3d4.
de’ Rinaldi, Pier Vincenaio , Dante;
IV. P. 11 . yi7. ji8.

Rinuccini , Alamano. IIL a7« ,

Ripoli, Antonio. 1. 43.
del Riiorbolo , Niccolò . I. aa4* HI. 43,
della Riva, Ottavio. IJL 100.
Riviera, Guido. I. aoo UI.a99.lV.lt
Robillo, Antonio. 11. 341,
Rocca, Pietra. IV. P. 11. 400.
Rodolfini, Angelo. lU. i$a.
Rolli, Paolo. 1 . J3. 14. IV. 178. IV. P.

li. 403.
Romano, Damiano. IV. 171;
Ronfart, Guido. III. 3as.

P. U.^
Rofelli, OTiHo. IV. 341. IV P. II e^
Rofcilo, Lucio paolo. |. 304. IL affj7

34d. IV. 31.
*

Rofeo, Mambcino. I. iid, 117. 307 III,
4*« IV. P. IL 4id 417. 498, lift

Roffectioi, Bartolomeo
, e Pietro . I.Sa,

3» « H». IV. P II. 470.
RolTeiio, Giacomo. Ili 31,

49» IV. P. n. 401;
de’Roffi, Giambattifta. IV. P. II. eao.
RolEoi , o lia Roffi , Bartolommeo , Lo»
^vico, e Pietro tre fratelli. HI

del Roffo, Paolo. I. loi.UI. ad8.
415, IV. 103 IV. P. II.^ *

Rota
, Gtanfrancefco,

Rota, &uIio Mataiano. IV. P.H. 7aa.'
Rubbi , Froncefco. IV. P. IL 418.R uccellai, Orazio. I. 34,.
Ruffinello

, Venturino. Il id, 17,

^ìp'irddj'"'
*** Palermo. IV«

Ruota, Gioj Francerco. IL i»r. .78
Rofcelli, Girolamo. I. 73 v'/VlflV

5S. do. dt. da. d,. d4. Vis!IV. BAU
774»

SA«he«i,^F!nppo. ITI. ,,9. ,^9 ,59

Sacchetti, Girolamo. II. i„. ly.
Saja , Nonio M.trcello . IV

ly- F- »• 1S7-da Go da Rimini
, Sciano. II. ad/;

Sa vi, Giovanni. I. 1 3.
Sa viali, Giuleppe. I. 9».
Salvini

, Anton • Maria . I. fa. J J. 5d. 8tImi a
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«4. tSS’ }?.l- 1*9- »* »9.

j<J. }«J. »“• *»• 41* 4^* Ì4* o«. 68.aj>.

75- 87. 89. 104. 10$. ili. lift. 141.

188 189. ftta. *49. 19$. }09. )8ft. IV.

«8. 17. 56. ufi- tso. »7j. J48. J49.
IV. P. li 4J8. 470- J4»- 579. 57J.
47^. f8o» ^40. 661. 67*. 67ì, 68a. 081.

7»4 7»*. 71^- Ziii^ 77».

8<l^o, Sebdiiiano. inr}}i.
Salutati, Colludo III. jjo.

Sani, Tommalo. 1. jftj.

Sanfedoni, AlelTandro . IV. ita. 137.

141. *44. IV. P. II. 77 1.

Sanlonio, Cottamiao. 1 V. P. II. 777.'

Sanfovino, Ftancefco. I. 8a. 99. 149.

ft4j. ]C4. U 66. 7». 78. 9ft. lift. iftj.

aoft. ft<i. ftdS. «69. ft7a 3ai. IH. 40.

<0. $6. 173. ado. IV. 30j.IV. P.
II. 479. 49jl- J»8. 54J. d»8. tfftj,

Saatincili , Stanitlao . IV. ajj.

Sancitale, Fortuniano. I. aj7.

Sanato, Livio. L X7i. IV. P. II. 46»^
Saiacino, Battila. I. 43. IV. aao, IV.

P. II. 400.

Saraceno , Giovanni . li. 109. 110.

Sarpi, Fra Paolo. II. lao. IV. ita.
Sarti, Mauro. IV. P. IL 779.
Savaro di Milcto . L 40.

Savi, Pietro. IV. P. II. 6^ dad.
Savonarola, Girolamo* IIL 334. JlJ^

IJ*. J4«. 14». 14». 14» IV.P.1I.64«.
Savorgnano, Marino. 111. aSj.

Scaino, Antonio. I. 96. 98. 107. IV. P.
II. 4M.

Scandìanefe , Tito Giovanni . 1. a7j. II.

3JO. HI. a9j. IV. l«l. Jd7. IV. P. II.

Scardéone^, Bernardino. I. a4. 1 V. P. U.
390. 701-

Searlaaaì7 Giovanni. III. tdd.

della Scarperia, AgoBino. L la. ir. IV.
P. Il j8d. 387.

Schlappalaria, Ste&no Ambrogio . IV.
*1».

Schlappalaria , Stefano Antonio . IV.
it8. 1J7.

Scillano , Nicfolb , Siculo. IV. F. II. 380,

Scotto, Gafparo. IV. aj.

Scuteliari, Micia Stelli. I. ai. 144.
Segni, Bernard j. 1. 8d. 87 9Ì 98. 99,

ioo..ioft. m.404 IV.P ÌL410 411.41».
Segni, Pietro. A »9(J.

Segni, Tommafu. III. ]d|.
Selechi , Giovanni I. 30»,
Sellori , Mauro. IH ajo.

Senacega, Matteo. 1 ft4J. a.47 II J. j»;
Serafini, Michel Agnolo . li. ja. |y. p.

II. 487.

Scrdotiati, Francefco. 111. ao. 359. 381.
IV. P. II. 711.

Seregni, Balilio. 1 sd4
Scrcgni , Mallì.uo. U. 133.
Serra, Oianaugelo. 1 fta9.

Serraglio, Cridofaro. lu. ijd.
Serrarighi, Ccidofiico. 11. idj, 164. IV.

P. II. J13.
da Seiiiinello, Arrigo. V. SiminteodiJ

Arrigo.
Sfondtata , Angelica Antonia Macia. 1.

140- »41.
da Siena, Grazia. I. 17&
Sigooretti, Antonio. IV. ajj. IV. P.Il.

^ 7»4-
Signorini daMulazso, Oiufeppe Maria,'
IV. P. U. J43.

de Stiva, Matctiefc Andrea. IV. P. U,
.711-

SiiveSn, Conte Camillo. IL 176. xrri

Simeone, Gabriello. 1|I. ia7. ia8. IV.
P. U. dot.

Simintendi, Arrigo da Settimello. HI.
lao. M7« »IJ-

Soave , Gian Francefco. IV. P. IL dpi.*

<59I-7«9- ...
Soderini , Crifloloro . IV. 80.

Soderini, Genefio. N. V. IH, 148.
Solaro ,

Giacomo . III. 3dft.

de’Somi ,
Leone . IV» *J8.

Sommariva , Giorgio . IL i7d, IH.'
81. IV. P. 11.118. JI9.

Soneaio Eniico IV. P. il. Jd4.
Soranao, Gioì Francefco . IV. P II. <47.

Soranco, Marco Aurelio. IV. P Il.oòft.

_ Sot-
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Sotbolì, Girolamo, in. »i8 .

Sorefi. P'*r Domenico . Iv. P. 11 . 719»

Sp.li;0cchi, Piodolfo. lll> 107.IV.P.II.

Specoli», Monfignoc Arnaldo. IV. P. U.

yaa.
Speroni, Sperone. IV 154.

Spinelli, Franetfeo Muna . IV. »j».

Spinelli ,
Pietro . IH

j ij.

Spinola, Orario . IV. 1 . II IPl-

Spinola, Paolo, in. Jitf.

Spirito, Lorenio. HI. 11». IV» P. U.

Spuntone, Ciro lì. 81. III. »t}.

Spreti ,
DtfiJerio. IV. P. U

Squirciafico, O rolamo. I. 8» lì. loj

.

Stampa, Claudio Niccolà. I. 51 - ni.

1®7-

Stampa, Oiofeppe Maria. IH. »J».

Stefano. Francejeo. l. 41 IV. »»9.

Stellati, Francefeo. lU 187. i»o.

Stillo, Giancola. IV. tjf.

da Sitata , Zanobt L 150. U>

Straticò, Antonio ,
Ctetenle. U 50.

Siraxzi, Aleffandto. IV. P. II ^7^
Strozzi •

Alcffandro. IV. 14. aj. ao.

Strozzi, Filippo. II.d.IU a8i. i8a. a8j.

IV, P n. dia. •

Strozzi, FtancSco. HI. 127; 12|. IV,

8a iy *5- IV. P. 11 . ééfc 681. j

Strozzi, Fulvio. III. apj.

Strozzi, Giulio. IV. P. U. dia. dii.

Strozzi ,
Tito . IH. ipa.

della Stufa, Pietro. 111 . \t6.

Stnppio, Gioacchino. 111. ad8.

Svetanio, Agodino. I. a.

T Addeo, Medico Fiorentino, 1. 97.
11 . a8i t8a. IV. an.

Taegio ,
Paolo . IV. P H 40!.

Tiiuci, Baitoloininrp» n»77* lV.P,n»

^»l.

Tafori , Stefano . IV. P. IL 4fo«

Tagli , Nicodemo. 111 . 41^
•TagUazocchi , Girolamo. IV. P.H 4f^
Tainbniiao,Tommafo. 1 . id7. ,68. IV.

*S*’
di Tante , Giovanni . IH. 159. IV. )dd.

IV. P, H. dj4 . 674.

Tanzo , Anfelmo , 1. id4> idj. id8 . 1V»
all. aja.

Tanzo, Carlo. IIL ^91.

Tarcagnotta, Giovaon1.ll.107.ni ad],
• ad|. ad7. IV. P. IL 445 * ^ ^ 1 *^

Targa , Pietro . IL )^. jd.

Tatua , Gio: Ooincntco. U 97. 98.

Tartaglia, Niccolò. IL 41. 4*. 1V>Z91 *

IV. P. U 4*f.
Tartarini, Florindo. IV. Z7a»

Taflb, Torquato . L 57.1ao.il. 199. IIL

44. 171. IV. J57.
Tavelli da Toffignano, V. Giovanni da

Toffignano,
Tebaldi, Giatnbatifta. 111. 71» lV.]4t*
Tedefclii, Giovanni Antonio. lU. a44»

19]. IV. P. 11. daj.

Tempedi, Cafiiniio Liborio. IV. P. 11.

7M-
Terucci, Gio: Battìfia . IV. Z)o. ali*

IV. P» 11 . 714. 7t|:.

T^rzago, Agoftino . 1 . laS.

Terzi, Giammaria. IV P. n. 751.
Tefauru, Eininucle. HI ]7i. IV. P-H»

Telauru, Santo. II. tot.

Teda • Lauro . Ul. ii}. ai4.
Tedi. ni. ija.

Tingoli, Lud«y'!co. 1 . a7}. U. 58. UL
9 j. 166 . 17^ Iv. J50,

Tizzone da Podi, Gaetano. IV. 97. 98.
iv. P U.^ d90.

Tocci , Francelco. I* 54.
Tolomci dc'BorgheG, Aurelia. IV. 141»
Totnafì, Marc* Antonio. IV. i8|.

Tocnniafi, Vincenzo Antonio. iH. ]8|.
Torcigiani, Michelagnolo. I fo~ ji.

aoa. 11. a7.48. 100. joy. J45.HL jyo,

j99.lv. jj. iji.

Torelli • Giuleppe » Ul. 75. 77, 1V> 150»
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ij4. 1V« P. IL <89. (S90.

Tornamira, Mon. Cuflinefè* I. ita.*

della Torre, Pietro Luigi. II. 1j4.IV.
P. U. 75 J.

Tortora, Antonio. 1. «7.
Tofcanella, Otatio. L 6. jo. tu. titf.

t48. III. itfo. }Of. )o8. IV. 81. 184.
to9. a68. ti$9. IV. P. IL {pj. jo8.

Tolìy Giacinto. IV. P. 11 . 6^^, 67^,
I ópj. 744.
Toio , Giovanni. IV* F* II. 47^.
da Toffignano, Giovanni. V. Giovan*

ni da Xoflìgnaoo.
Trametzino, C-ofeffo. I. tt4«

Trapezontio, Gtotgio Ul. ttd.
Traveriagni, Gio: Antonio. III. 15^'

Trevilano, Bernardo* IV. id.

Tticaflo Mantovano. V* de Cerelartf
Tricailo.

Triffino, Gio: Giorgio. U. <1. IV. p.
11. 4fid. 48d.

Trivitaoi, Niccoli^. 111 . tiy. .

Troirbelli , Giangnluttomo . 1 ttf. ttu
n. 7{. 107. IV- }0| IV* P. IL 719.

Trotti , Vafiallo, Giulcifo . lU. i6d.

del Tuppo, Francefeo. 11 . jt. H. IV.
JI4. iV* P* 11 * 4®l*

Tbichi, Francelco. 11. Ji8. jto*

Turchi , Ottavio . ili* tot.

Tuttino, Egidio. IV. uj.

V
V Acondi, Oio: Baitifa. III. 107*

Vagliaoi, Gio: Giureppe. U. 90.
ValaguUa, Giorgio. IV. P. 11. 456.
Vaidcra, Alarcantonio . Ili. iji.
Valentiao, Filippo Mi danefe. 111 . m.
Valerino, Adri.ino. Ili* 140,
Valfrè di Brà , Andrea . li. j4i.
Valguarnera, Mariano* 1. 54.
VallarelTo, Zaccaria* IL 49.
della Valle, Fabrizio. 1 . xij;
Vallone, Gio: Antonio. 111. 187.
Valori, Filippo. II. tt.
Valori, Fraucclco. IV. P. IL 480.

Valvalbne, Erafhio. III. 405* 414*
Vannofei, Orelle. l* loj.

Vanti, Gio: Matta. U* {40. IV. P. !!•

Va/clii , Benedetto . I- ot. let. i6d*
id/. idS* to]. IL 47. 111 . 141* ]j8.

119* IV* *1». IV* P* 11 * 4»9 - 7ta.
Varotari, Dario Alcanio. Il* 178.
Vafeo, Pietro* IV* ix8.

Vafio, Giovanpoolo. IV* no*
Vaioli, Pietro. Ili iid. IV.p. II. ipj,
Vavanuzza, Angelico. 11. loj*
Vbaldini, Priiuccio. 1 . 104* iV. P. II.

, 441 *

Udine, Ercole. IV* 117. i|x- ìt8. IV»
P. li 1S87.

Vecchia, Pietro* I- xx. 14}* 148.
Veler, Bonano , Francelco * 111. 71.
Vendt»mÌJio , Federigo • L X49. xrQ,

151* zjt. Ili. fu
Veiiier, Benedette. 111. iH*
Veniero, Domenico» IIL ijd« IV. P«

11* dot*
,

'

Veniero, Reniero. III. iJJ.
Venturi , Francefeo . I. jiji. jto»
• Venturi, Niccolò. IV* }]0 iji^
Venuti, Filippo* IV* 114* iiS*
Verdani, Gio; Antonio» UL 104.407.'
IV* 89.,

^
.Veidizzotti, Gio: Mario.. llL 1J7. IV»

> 11 * IV. p. II jxj.
yernice , Gaetano • . 111 * ij8. IV» P* H.

do;.

Velpucci , Giovanni * III- 1x7.
Vettori, Luigi. IV* P* li. (78.
Vettori

, Vettore . 1* 81. IV* P II. 714.
Ugoni

, Giovan- Andrea. IV. ijd. idS.
Ugurgeri, Giampaolo. IV. 1J7,
Viani de Malatedi, Fulvio . Ili. i. IV.

ajd.
Viaroli, GiambatiAa. IV. P. II» 7J0.
’ Coccaglio , Cappuccino • IV»
P. U. dj7. d}8.

Vicini, Gio. Batiifla. III. ido. IV. P.

.1

“• *47.
4ia Vico Cavalca, Domenico . V» Ca-

valca • ..

'

Vk
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yicomnnno, Giacomo. III. ioo>

Vieii. Frsnceko Junioie. 1. 104. HI.
»xtf. x»7. IV. 3J7.

yilla. Angelo Teodoco . 1 . 178. 11 .

loo* xoy. 111. 54. ^9. fip. IV.
]o. 8». lol. 174. 34S‘ itfi. l»i. I4J.
jtfi. IV. P. II. 357. 463. 4pt, 344.
580. 608 619. 6»i. 6xx.

Vilh, N<c-(a .IV. P. II. «47.
Villani, Giovanni. lU. ti«.

de* Vinceiidet , Filippo . 1-V. 179.
Vincenzo 'M.iria , Principe Perugiao.

111. 14».
Vincioli, Giacinto. HI. ai4.
Vifconte, M.ueo. HI. jip. 3*0. IV.P.

il. «40.
Vifdomini, Benigno. llL 308.
Vifdomino, Antonio Maria. II. 183.
Vitelli, ^nccoIò. I. x8o. IV. p. li. 464.
Vivaldi, Ambrogio. |. 180.
Viviani, Vincenaio. II. 44. 45.
Vivoll , o Violi , Lorenzo HL «to.

. 140. 34*.
Viaani • Pompeo . I. 80. IV. zm. IV.

P. II. 409.
Volpe , Oialio. IH- l«7.
Volpi, 6i<wAa(«aio. IV. 197.

Vollo, Gio: Paolo .IV. ito. IV. P. II.

«8«.

Z
Z Acchìa, Paolo. IL «99.

Zaga, Ortenfio. iV. P IL 409.
Zambciti, Battoicmeo. U. 43 IV. *94.
Zanetti, Oiiolamo. li |7> zoo.

V. Bongiovanni Antonio •

Zani, (^nte Valerio. IV. P. II. 478.
Zanobetti, GioiBatiiBa . I V. p. II. 708.
Zanobi da Straia. 1. tj6. li. aia, ai}.

ai4« ai5> ai7. *19. aao. aai.
Zara* Otiavio. 1 . ai9.

Zeffi» Gio: Francelco. IL 180. ali* HI.

119. IV. P. li. Cao.

Zeviani, Gianagonino . I. ^a. t}}.

Zino, Pieno Prancefco . U. ya. a]>
IV. 3*«. IV. P. II. 4514. 5)7<

Zoppino, Niccolò. iIL a8}<
Zoppio dai Buono, Girolamo. IV. <4l*
Zucchi, Aazo. IV. api.
Zuccht, Banolommeo. II. ao«.

Ziwiga, Diego. IV. P* IL «4i. «4*»

IL FINE.
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